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Quando si acquista un gioiello l'acquirente sente parlare il
suo gioielliere di carati, inclusioni, taglio a brillante, a
cabochon, della scala di colore e di purezza del diamante, ma
spesso non sa cosa significa.
Il carato è un'unità di peso pari ad un quinto di grammo,
prima del carato si utilizzava il «grano» pari ad un quarto di
carato ed alla ventesima parte di un grammo. Il peso di tutte
le gemme viene effettuato in carati ed è un'unità di peso
molto importante dato che il prezzo di ogni pietra preziosa
viene stabilito in carati.E’ questo uno dei fattori che
unitamente al grado di purezza, al colore ed al taglio
determina il valore di un diamante come di una gemma di
colore.Il termine «inclusioni» indica che nella gemma sono
presenti degli elementi naturali liquidi, solidi o gassosi che la
gemma durante la sua formazione ha inglobato. Quando
questi elementi sono assenti la pietra si considera pura. Nelle
gemme di colore la purezza è un elemento quasi introvabile
e, quando è presente, il loro valore aumenta notevolmente.
Un diamante si considera puro quando osservato da un
esperto con una lente a dieci ingrandimenti non presenta
inclusioni. Quando queste ultime sono, invece, presenti il suo
grado di purezza viene stabilito in base alla scala G.I.A.
americana valutando la loro natura, posizione, dimensione e
colore.
Le inclusioni di una gemma non devono essere considerate
come un fattore negativo perchè sono il mezzo di
identificazione dell'origine della pietra ed un elemento di
distinzione tra il minerale naturale e quello artificiale o
sintetico. Naturalmente la loro minore presenza aumenta il
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saputo adempiere ai primi e di aver rispettato i secondi.

ii

scuro e trasparente, il berillo, varietà smeraldo, un verde
vivace intenso e trasparente, il corindone, varietà rubino, un
rosso brillante non tendente né all'arancione né al rosa e così
per tutte altre pietre preziose.

valore della gemma.
Per evidenziare la qualità di una pietra preziosa interviene il
taglio, applicato secondo quello che consiglia il grezzo. Infatti
lo scopo del tagliatore è sia di non perdere troppa materia
che di evidenziarne le caratteristiche migliori. Il taglio
maggiormente usato è il taglio a brillante costituito da 58
faccette (33 superiori e 25 inferiori). t il taglio che meglio di
ogni altro conferisce alla gemma brillantezza e luminosità.
E' ampiamente utilizzato per il diamante ma non è esclusivo,
infatti si tagliano a brillante anche rubini, zaffiri, zirconi ed
altre pietre. Quindi il termine «brillante» definisce solo un
tipo di taglio e volendo parlare esattamente si deve dire
«diamante tagliato a brillante», «rubino con taglio a
brillante», etc. Anche il termine «cabochon» indica un altro
tipo di taglio che anziché appiattire la superficie superiore
della pietra la presenta per lo più curva convessa e priva di
sfaccettature. Molti altri sono i tipi di taglio: taglio a
smeraldo, a navette (ovale appuntito), a baguette
(rettangolare), a carrè (quadrato), ovale, a triangolo, ecc.
il termine «colore» molto utilizzato parlando di gemme
sembrerebbe il vocabolo più chiaro ed infatti tutti sappiamo
cosa significa «colore» ma forse non tutti sanno che cosa i
gemmologi intendono con questo termine. Per il diamante il
grado di colore viene stabilito in base ad una scala, appunto,
di colore utilizzando le «master stones», cioè i diamanti di
paragone. Nel campo delle gemme di colore non esiste una
definizione precisa ma ogni gemma deve avere un suo colore
particolare, per esempio perché un corindone varietà zaffiro
abbia valore deve essere di un colore blu-azzurro non troppo
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Galleria introduzione.1 Origine Animale e Vegetale

Le gemme si suddividono in:
• gemme di origine inorganica (minerali)
• gemme di origine organica (non minerali)
• A loro volta le gemme di origine organica
posso suddividersi in:
•

dal mondo animale (Avorio - Corallo Tartaruga -Perle)

•

dal mondo vegetale (Ambra - Giaietto)

VEGETALE
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Ambra

Capitolo 1

GEMME DI ORIGINE
MINERALE
I minerali sono corpi solidi naturali di origine inorganica
con caratteristiche fisiche e chimiche ben definite e
costanti.
La maggior parte dei minerali ha determinate forme
cristalline
Non tutti i minerali vengono usati come gemma: solo
quelli che hanno pregi ornamentali, poiché una gemma
deve essere attraente alla vista.
Questi criteri riducono le 3700 specie di minerali a circa
100 che possono essere usate come gemme.
Quasi tutte le gemme sono minerali, molto più
raramente rocce, ma sono considerati gemme, anche
alcuni materiali di origine organica quali il giaietto,
l'avorio, l'ambra, il corallo e le perle.

SEZIONE 1

Galleria 1.1 Acquamarina

Acquamarina
Sottovalutata nel passato e insidiata dalla concorrenza del
topazio azzurro in questi ultimi anni, l'acquamarina torna a
ricollocarsi in una posizione centrale nella gioielleria italiana ed
europea in generale.
Il topazio azzurro, il cui colore non sempre naturale è ottenuto
tramite irraggiamento e successivo riscaldamento di topazi
incolori o bruni, è solo in apparenza un rivale dell'acquamarina
poiché nulla ha in comune con questa pietra preziosa, neppure
il colore a volte troppo carico ed inoltre si situa in una fascia di
mercato mediobassa.

Pietra di origine MINERALE

L'acquamarina, varietà del berillo (famiglia a cui appartiene
anche lo smeraldo), si presenta generalmente di colore azzurro,
azzurro-verde, limpida e trasparente con quotazioni
commerciali piuttosto elevate. Il maggior produttore mondiale è
il Brasile e più precisamente lo stato di Minas Gerais. Uno stato
impervio all'interno del Brasile che ha trovato il suo sviluppo
economico proprio grazie alla scoperta di questi giacimenti
minerali.
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Una profonda relazione lega i coloni del Minas Gerais con la
cittadina tedesca di Ida Oberstein, capitale europea delle
gemme. Infatti, i primi grandi acquirenti di cristalli di
acquamarina brasiliana furono i tedeschi. Nel 1911 fu
acquistato e lavorato un cristallo di straordinarie dimensioni
(48,5 cm di altezza per 38 cm di diametro) ed eccezionale
bellezza: il suo residuo di 6 kg è conservato presso il museo
americano di storia naturale a New York.
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SEZIONE 2

Galleria 1.2 Ematite

Ematite
Grigia, nera, metallica, queste le principali caratteristiche
dell'ematite, una gemma di casa nostra visto che l'isola d'Elba ne
è ricca da sempre.
Il suo nome deriva dalla parola greca "ai-matos" che significa
"di sangue" ed è connesso al fatto che la sua polvere ha
un'intensa colorazione rossa con sfumatura bruna. E' possibile
verificare questa sua caratteristica strisciando un campione di
ematite su un frammento di porcellana ruvida. L'utilizzo di
questo minerale è sempre stato legato alle sue presunte
proprietà medicali e magiche.
Si credeva fortificasse il corpo e guarisse le emorragie e fino al
secolo scorso, veniva consigliata al pari di altri "materiali
ferrosi" nei casi di anemie e di altre malattie del sangue.
Pietra di origine MINERALE

Probabilmente queste antiche credenze costituiscono la causa
della scarsa considerazione in campo gemmologico di questo
materiale ricco di ferro, presente infatti nella misura del 69,9%
del suo peso. L'ematite si rinviene in diverse varietà
d'aggregazione cristallina.
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Stupendi monocristalli neri, eccezionalmente riflettenti, sono
noti con il nome di "ferro oligisto" che fino a poco tempo fa
si potevano rinvenire nelle mineralizzazioni a carattere
idrotermale di Rio Marina all'Elba. La varietà "rosa di ferro"
è invece costituita da lamelle anche centimetriche, iridescenti,
aggregate come petali di rosa. L'ematite microcristallina
compatta, che lucidata acquista una notevole lucentezza, è la
varietà più importante dal punto di vista gemmologico in
quanto utilizzata da millenni per la produzione di anelli con
stemmi, sfere, pendenti e cabochon. Nel campo
dell'oggettistica si utilizza una varietà colica che si presenta
come una roccia costituita da sferule nerastre immerse in una
matrice sedimentaria grigiastra. E' importante sottolineare
che l'ematite è frequentemente ospitata come inclusione in
diverse gemme tra cui lo smeraldo e il rubino, sotto forma di
piccoli cristalli lamellari dal contorno triangolare,
leggermente traslucidi, di colore rosso molto intenso, oppure
neri e opachi.

Tra i prodotti artificiali utilizzati come imitazioni dell'ematite
esistono i vetri, gli acciai, le miscele di ossidi e/o solfuri tra
cui quella che occupa particolare rilievo è l'emetina, di colore
grigio acciaio con polvere bruno scuro.
Si pensa che sia costituita da una miscela di ossidi di ferro
con solfuri di cromo e nichelio successivamente compressata
e riscaldata a temperature molto elevate. La caratteristica
principale che la distingue dall'ematite è la forte attrazione
subita dalla calamità.

Quando, sotto forma di piccole lamelle, è presente all'interno
di cristalli quali alcuni plagioclasi (es: "la pietra del sole") o i
quarzi, è invece la causa di un fenomeno ottico particolare:
Avventurinamento. Inoltre determinate colorazioni rosse di
alcuni minerali sono dovute proprio alla presenza di
microcristalli di ematite dispersi omogeneamente al loro
interno. Nell'ambito del mercato dei materiali gemmologici
non figura l'ematite sintetica, anche se in campo scientifico
sono noti alcuni procedimenti possibili per la sua sintesi.
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SEZIONE 3

Galleria 1.3 Giada

Giada
Giada è il termine che viene impropriamente usato per definire
i due minerali "Giadeite" e "Nefrite" completamente differenti
tra loro.
L'uno silicato di sodio e alluminio, l'altro silicato di calcio,
magnesio e ferro hanno, però, in comune una caratteristica
molto importante, una enorme tenacità dovuta alla massa
compatta di fibre cristalline di cui sono costituiti.
Le prime giade lavorate giunsero in Europa dai paesi centro
americani, ad opera dei Conquistadores spagnoli che le
chiamarono (per la loro proprietà di mantenersi fredde a
contatto della pelle e quindi di rinfrescare le infiammazioni)
"piedras de rinones" che latinizzato diventò "lapis nefriticus"
(pietra dei reni) da cui "nefrite".
Pietra di origine MINERALE

Fu, però, la Cina la più grande consumatrice di nefrite e ciò in
relazione al fatto che i cinesi consideravano questa pietra come
l'espressione stessa della potenza celeste. Le attribuivano, infatti,
poteri magici e spirituali sino a ritenere che la contemplazione
di un oggetto di giada potesse ispirare pensieri sublimi.
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Il vocabolo "Yu" (giada) era sinonimo di nobile purezza e
bellezza e la giada, ritenuta

Se la giadeite è di aspetto granuloso, la nefrite è più fibrosa e
feltrosa.

la più bella delle pietre, era considerata l'unica adatta all'uso
rituale religioso e imperiale; perfino gli artigiani e gli artisti
che la lavoravano costituivano una particolare categoria,
tenuta in grande considerazione. Questa tradizione
ininterrotta della lavorazione della giada continua ancora
oggi a Pechino con la realizzazione di sculture e a Canton e
Shanghai con l'oreficeria e l'incisione.

Come per tutte le gemme anche per la giadeite e la nefrite
esistono in commercio falsificazioni ed imitazioni.
Le falsificazioni sono ottenute mediante impregnazione di
colore degli esemplari di giadeite pallida in modo da
impartire loro un aspetto simile alle giade verdi più pregiate.
Le imitazioni sono, invece, dei minerali che per colore ed
aspetto estetico possono assomigliare alla "giada", quali il
crisopasio, il cromo-calcedonio, la bowenite, la williansite,
l'amazzonite e il quarzo avventurina spacciato anche con
l'ingannevole nome di "giada indiana", ma con
caratteristiche fisiche e chimiche completamente differenti
che un occhio esperto ed allenato può facilmente distinguere,
cosa che risulta invece più difficile per le colorazioni
artificiali.

Per la realizzazione di spille, orecchini, anelli, ciondoli e
collane è, però, la giadeite ad essere molto ricercata per il suo
colore verde brillante che varia da toni molto pallidi fino al
verde smeraldo intenso. Il suo aspetto caratteristico è quello
di una pietra opaca o traslucida, per gli esemplari più
pregiati, variegata dalla presenza di vene o macchioline verde
brillante, che fanno da contrasto con lo sfondo generalmente
più chiaro.
I suoi colori, oltre alle varie tonalità di verde sono il rosso, il
marrone, l'arancione brillante e il malva.
I maggiori paesi produttori sono Birmania, Guatemala,
Messico, Giappone e per la nefrite anche lo stato del
Wyoming in California, l'Alasca, la Siberia e la Slesia.
La nefrite siberiana si presenta di un colore "verde spinacio"
traslucido con macchioline nere di magnetite o grafite,
mentre quella proveniente da Jardansmuhl in Slesia presenta
una gamma di colori che vanno dal bianco avorio a un bel
verde brillante con venature piuttosto marcate.
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SEZIONE 4

Galleria 1.4 Granato

Granato
Parlando di granato generalmente si pensa a una gemma di
colore rosso o rosso-bruno ma la famiglia dei granati è
ricchissima di varietà, ognuna con colori bellissimi.
La gemma di colore rosso-bruno che siamo abituati a vedere nei
gioielli "della nonna" è la varietà "almandino", la più comune
del gruppo dei granati.
Il suo nome deriva dalla regione di Alabanda, in Turchia, nella
quale veniva tagliata e commerciata.
Subito dopo l'almandino, come varietà, abbiamo il "piropo" di
colore rosso intenso e cupo. Il suo nome deriva dalla traduzione
dal greco "di fuoco" proprio per il suo colore.

Pietra di origine MINERALE

Almandino e piropo insieme ad un'altra importante varietà di
granato la "spessartina", giallo-bruno o arancione, sono
conosciuti e utilizzati fin dai tempi più remoti.
Si sa che i primi granati rossi vennero usati dagli egizi nel
periodo tra il 2000 e il 1700 A.C. quando il grezzo veniva
reperito nei giacimenti del Sinai. Poco utilizzati nella Grecia
classica si diffusero molto in epoca ellenistica e in seguito grazie
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ai romani si fecero strada nell'oreficeria dove con i granati
rossi si crearono splendidi anelli incisi.

La cromogrossularia conosciuta anche con il nome di
"tsavorite" è la varietà più importante della famiglia dei
granati.

Infatti una caratteristica comune a questi granati è l'elevata
durezza (7 - 7,5 scala di Mohs) che ne permette lavorazioni
particolari, quali appunto, l'incisione.

Scoperta di recente in Tanzania nello Tsavo National Park,
zona di confine fra Kenya e Tanzania, è stata così battezzata
da Tiffany che nel 1974 la introdusse sul mercato delle
gemme.

Oltre a queste varietà più comuni di granato ne esistono altre
più rare e pregiate quali : la cromogrossularia e il
demantoide. Quest'ultimo è il più apprezzato in gemmologia
e riconosciuto come una delle gemme più belle.

Di colore verde intenso e brillante, quasi sempre trasparente
e limpida, è dotata di elevata durezza, caratteristica che ne
favorisce l'impiego in gioielleria. L'unica difficoltà è il poter
reperire esemplari che raggiungano o superino il carato.
Sempre piccoli sono, infatti, i cristalli rinvenuti e si pensa che
ciò sia dovuto al fatto che gli stessi processi metamorfici che
hanno modificato la roccia in cui erano contenuti, abbiano
fratturato anche i cristalli di Tsavorite.

Di colore verde-oliva, presenta lucentezza cerosa, come se
non si riuscisse a pulirlo bene, e adamantina con un fuoco
notevole che si manifesta con numerosi lampi colorati
derivanti da accentuati fenomeni di dispersione della luce.
Nel granato demantoide, infatti, la dispersione è più alta che
nel diamante ed il nome gli deriva proprio dalla precisa
allusione a questa gemma.

L'assoluta rarità di questa gemma così come la qualità del
suo colore sono i fattori che la rendono estremamente
preziosa e costosa.

Scoperto nei bacini alluvionali auriferi degli Urali verso il
1960, la migliore qualità proviene oggi dalla Val Malenco.
Qui viene rinvenuta all'interno di rocce metamorfiche
costituita da un intreccio di cristalli fibrosi di amianto.
Inclusioni di amianto sono, infatti, sempre presenti e talvolta
sono disposte in modo tale da ricordare la coda dei cavalli.
Esemplari limpidi sono rarissimi e se non fosse per la scarsa
durezza, sarebbe una delle gemme utilizzate in gioielleria di
maggior pregio.
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SEZIONE 5

Galleria 1.5 Lapislazzuli

Lapislazzuli
Definito "frammento del cielo stellato" per il suo stupendo
aspetto blu e le scagliette dorate in esso incluse, il lapislazzuli fu
il minerale prediletto per la glittica fin dall' antichità.
La leggenda narra, infatti, che le tavole di pietra ricevute da
Mosè sul monte Sinai fossero di lapislazzuli. Usato già nelle
antiche civiltà sviluppatesi in Asia Minore, Mesopotamia,Egitto,
Grecia e Roma antica, è ancora, oggi, di gran moda nella
gioielleria sia classica che moderna.
Contrariamente ad altre gemme, che sono dei minerali, il
lapislazzuli è una roccia composta da vari minerali. I principali,
lazurite, hauyna e sodalite, hanno una tipica colorazione blu
intensa, vi sono poi la calcite, di colore bianco, presente in
percentuali variabili, e la pirite, giallo brillante, sempre presente.
Pietra di origine MINERALE

Generalmente opaco presenta colori variabili dal blu intenso al
blu violaceo caratterizzato, appunto, dalla presenza di
macchioline di pirite e da venature bianche di calcite.
Negli esemplari di buona qualità i minerali blu azzurri associati
alla pirite predominano in modo da impartire alla pietra un
aspetto omogeneo. I materiali di qualità inferiore, generalmente
14

provenienti dal Cile, presentano, al contrario, un colore
azzurro pallido con aree bianche di notevoli dimensioni.
Il più noto ed antico giacimento di lapislazzuli è afgano e si
dice che sia sfruttato da quasi seimila anni. Qui si estrae
ancora oggi il più bel materiale del mondo secondo tecniche
ancora primitive. Esse consistono nel riscaldare e raffreddare
alternativamente la roccia, che con queste escursioni
termiche si frattura in grossi blocchi, così possibili da
asportare. Altri importanti giacimenti sono nelle vicinanze
del lago Baikal in Siberia, dove il lapislazzuli rinvenuto in
rocce di tipo calcareo, mostra però un colore più chiaro e
una maggiore presenza di calcite rispetto a quello afgano.
Numerose sono le sue imitazioni, la più vecchia ma ancora la
più attuale è il cosiddetto "lapis svizzero" o "lapis tedesco". Si
tratta in realtà di agata o diaspro tinti artificialmente
utilizzando coloranti blu.
Spacciate spesso per lapislazzuli sono anche la lazulite e la
sodalite, entrambi minerali naturali di colore bluastro
abbastanza somiglianti. La sodalite è tra l'altro uno dei
minerali presenti nel lapislazzuli ed è di colore blu viola con
venature biancastre.
Analizzando però alcune caratteristiche fisiche, è possibile
riconoscere abbastanza facilmente il lapislazzuli dalle
imitazioni. Essendo costituito da un insieme di minerali, che
presentano caratteristiche diverse, non sempre il taglio risulta
facile. I tagli maggiormente impiegati sono il taglio cabochon
e a sfera per realizzare collane anche di discrete dimensioni.
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SEZIONE 6

Galleria 1.6 Olivina

Olivina
In Inghilterra veniva chiamato «Peridoto», nell'antica
mineralogia americana «Crisolito» ma il termine maggiormente
usato in commercio è «Olivina».
L'olivina è un importante silicato di magnesio, ferro e
manganese presente in moltissime rocce, specialmente in quelle
povere di silice e ricche di ferro e magnesio. Generalmente di
colore verde oliva, da cui le deriva il nome, può presentarsi
anche incolore, gialla o giallo-bruna, se aumenta il contenuto di
ferro, e color cenere, se ricca di manganese.
Avendo la medesima durezza del quarzo (valore 7 sulla scuola di
Mohs) si tratta di un minerale durissimo, non scalfibile ed
utilizzabile in gioielleria dove potrebbe essere sapientemente
valorizzato dall'oro giallo, che ne aumenterebbe i riflessi dorati.
Pietra di origine MINERALE

Gemma nota fin dall'antichità, era molto ricercata dai sultani
turchi per il suo colore, che era quello preferito dal profeta
Maometto.
E’, infatti, proprio questo suo tipico colore a renderla una
gemma unica nel suo genere e facilmente riconoscibile. Le
uniche imitazioni che le si avvicinano sono le paste vitree e un
16

minerale di colore marrone o giallo, conosciuto come
Sinhalite, ma potrebbero essere con lei confuse solo per il
colore e non per le caratteristiche fisiche e chimiche
completamente differenti. ''
L'isola di Sanit-John, nel Mar Rosso, era la località classica di
provenienza delle olivine e la maggior parte delle pietre
originariamente utilizzate in gioielleria, veniva di là.
Attualmente è la Birmania la località più ricca che fornisce
gemme di ottimo colore e notevoli dimensioni.
Altre zone di provenienza sono l'Arizona, le cui pietre
limpide e luminose sono però spesso di un colore verde più
scuro, le isole Hawai e in Italia la Val Malenco (Sondrio) e il
Monte Padria (Sassari).
Tutte le olivine provenienti dalla località citate hanno
costanti fisiche estremamente simili e una caratteristica
comune molto diagnostica: una marcata birifrangenza che,
alla lente, da luogo ad un netto sdoppiamento delle faccette
inferiori se osservate attraverso la tavola superiore.
Tra le olivine celebri vanno menzionate quelle che ornano il
famoso «scrigno dei Re Magi» conservato nel duomo di
Colonia, erroneamente ritenute per lungo tempo degli
smeraldi.
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SEZIONE 7

Galleria 1.7 Opale

Opale
L'opale è forse la più strana e singolare fra le gemme, è un
insieme di lampi luminosi che si sovrappongono e sfuggono in
mille tonalità differenti, è un intreccio di colori che si agitano.
Già apprezzato in tempi antichi, fu definito dal grande
naturalista e storico Plinio come "la più bella gemma del
mondo, una rara mescolanza di cose tutte rilucenti dove
spiccano il fuoco del rubino, il verde dello smeraldo e la porpora
più viva dell'ametista". Una descrizione che ci da' la dimensione
del pregio di questa gemma meravigliosa per la quale anche i
romani, da sempre estimatori del bello e del raro, manifestarono
un certo debole.
I suoi colori coprono tutto lo spettro dell'iride e sono proprio
questi colori, la luce dominante e il colore dello sfondo a
determinarne il pregio.
Pietra di origine MINERALE

Considerato una particolare sostanza amorfa (priva di struttura
reticolare) con una struttura interna molto interessante, ha
suscitato negli ultimi anni l'interesse degli scienziati australiani,
che l' hanno studiato al microscopio elettronico.
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Solo con l'ausilio di questo strumento risulta. infatti, visibile
la sua struttura formata da sferette di silice di dimensioni
uguali disposte in filari ordinati con una certa quantità
d'acqua depositata fra gli spazi che restano tra una sferetta e
l'altra.

La loro patria per eccellenza è l'Australia che fornisce circa il
90 - 95% della produzione mondiale.
I giacimenti più antichi e famosi sono il Lightning Ridge e il
White Cliffs, ma importanti sono anche: Cooper Pedy,
Andamoka, Mintabie, Winton, Opalton, Quilpie, Eromanga,
Yowah e recentemente anche Pinkilla. Questo ultimo e nuovo
giacimento fornisce opali dalle caratteristiche speciali per il
fatto che, diversamente da quanto avviene normalmente, le
vene di opale sono disposte orizzontalmente permettendo
così di ottenere una serie di pietre uniformi. Ecco, quindi,
che quando si parla di opali di qualità si parla di Australia,
fatta eccezione per la varietà rosso-arancione trasparente
proveniente unicamente dal Messico. Questa varietà poco
conosciuta e apprezzata è, infatti, la pietra nazionale del
Messico, le cui miniere più importanti sono situate nello stato
di Querétaro. Contrariamente a tutte le altre varietà di opale,
questa non presenta il caratteristico gioco di colori su uno
sfondo opaco bianco o nero ma è trasparente e di colore
rosso o rosso-arancione "fiammeggiante" da cui il nome
"opale di fuoco".

Quantità d'acqua che può raggiungere il 30% ed è
determinante per mantenere inalterata nel tempo la bellezza
e la vivacità dei colori. Questo studio ha permesso, inoltre, di
osservare che la disposizione più o meno regolare delle
sferule di silice idrata è la causa dei due particolari fenomeni
ottici visibili in due varietà pregiate di opale:
"arlecchinamento" e "opalescenza". Il primo effetto ottico da'
vita ad un opale bianco lattiginoso o grigio-nero con lampi di
colore conosciuto come "opale nobile", ed è dovuto a un
raggio di luce che, colpendo le sferette di silice disposte in
modo ordinato, subisce il fenomeno della rifrazione e della
scissione nei colori dello spettro visibile. Quando, invece, le
stesse sferule di silice idrata sono disposte in modo
disordinato, il raggio di luce subisce solo un fenomeno di
interferenza durante il suo cammino e l'effetto a cui da'
origine è un'iridescenza colorata tipica dell' "opale comune".

Se l'opale comune viene tagliato a "cabochon" per esaltarne
l'iridescenza, l'opale di fuoco viene preferibilmente tagliato a
faccette. Anche se la sua durezza è appena lievemente
inferiore a quella del quarzo (5,5-6 scala di Mohs) è però una
gemma fragile, delicata e sensibile agli urti.

Altra varietà particolare e non comune è l'opale idrofane di
colore biancastro che immerso nell'acqua diventa
perfettamente trasparente e talora anche iridescente.
Essendo un minerale amorfo queste varietà non si presentano
mai in cristalli bensì in vene di vari colori situate in
giacimenti di tipo sedimentario.
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SEZIONE 8

Galleria 1.8 Ossidiana - Moldavite

Ossidiana-Moldavite
Ossidiana e moldavite, gli unici due vetri di origine naturale,
conosciuti già presso varie civiltà antiche ed utilizzati ancora
oggi in gioielleria per la realizzazione di collane, sigilli, incisioni
ed oggetti ornamentali. Di colore grigio piombo scuro ed
intenso è l'ossidiana, verde con sfumature leggermente giallastre
o brune, è invece la moldavite. Entrambe presentano lucentezza
vitrea, frattura concoide (tipica dei vetri) e durezza abbastanza
elevata (da 5 a 6 della scala di Mohs) ma mentre dell'ossidiana si
conosce l'origine, della moldavite la formazione è ancora
incognita.

Pietra di origine MINERALE

Ritrovata per la prima volta nel 1787 in Boemia, nelle vicinanze
del fiume Moldava, da cui prese il nome, fu sottoposta a
numerosi studi scientifici, per riuscire a carpirne l'origine, ma
ancora oggi esistono solo ipotesi. Secondo alcuni deriverebbe da
frammenti di meteoriti, secondo altri farebbe parte del materiale
eruttato da alcuni vulcani lunari, ora non più attivi, ma la teoria
più accreditata ritiene che questo vetro datato circa quindici
milioni di anni, abbia un'origine terrest
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re e sia da considerarsi una «tectite» (dal termine greco che
significa «fondere») formatasi a seguito dell'impatto di corpi
meteoritici sulla crosta terrestre.
Il loro eccezionale calore avrebbe, infatti potuto portare a
fusione porzioni rocciose, che disperse violentemente
nell'atmosfera, si sarebbero velocemente solidificate allo stato
vetroso. Questa teoria spiegherebbe anche il perché della sua
superficie ricca di cavità e della sua struttura interna ricca di
bolle sferiche, ovali o fusiformi, circondate da striature di
flusso contorto chiamate inclusioni «a vortice». Inclusioni
molto caratteristiche e diagnostiche indispensabili per il
riconoscimento da altre gemme o vetri artificiali simili.
Gli studi di natura chimica e mineralogica effettuati sulle
ossidiane, hanno, invece, permesso di stabilire che si tratta di
rocce effusive derivate dal rapido raffreddamento di magmi
fluidi privi di elementi volatili. Si trovano infatti quasi sempre
associate a colate in Giappone, Indonesia, Ungheria, isole
Hawaii, Messico, Perù ed Italia nelle isole di Pantelleria,
Lipari e Palmarola.
La varietà di ossidiana più comune e quella nera con bordi
traslucidi mentre assai rara è quella che presenta inclusioni
nodulari biancastre di aspetto raggiato chiamata «ossidiana
Fiocco di neve».
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SEZIONE 9

Galleria 1.9 Quarzo

Quarzo
Da perfettamente trasparente a totalmente opaco, il quarzo è
uno dei più comuni e diffusi minerali rinvenuti sulla crosta
terrestre.
Chimicamente un biossido di silicio (SiO2), si presenta in natura
sia sotto forma di cristalli prismatici trasparenti anche di
notevoli dimensioni, sia in forme microcristalline aggregate
traslucide o opache.

Pietra di origine MINERALE

Il più conosciuto tra i quarzi trasparenti è il "cristallo di rocca",
varietà incolore denominata quarzo "ialino". I greci lo
chiamavano Krystallos, ghiaccio gelato per l'eternità, e tale
credevano che fosse. Sin dall'antichità fu il materiale preferito
per la glittica, l'arte di scolpire gemme e pietre dure. Questa
varietà incolore e trasparente di quarzo può mutare il suo
aspetto quando in essa sono presenti inclusioni filiformi e dorate
di rutilo.
La gemma più pregiata del gruppo dei quarzi per la bella
colorazione viola è la varietà ametista.
Ad essa furono attribuite mistiche virtù come assicurare la
felicità, la stabilità e la protezione dalla malinconia, era inoltre
22

ritenuta un rimedio contro l'ubriachezza proprio per il suo
nome greco "Amethystos", non ubriaco.

gioielleria soprattutto per la lavorazione a cammeo. Il suo
nome sembra provenire dalla zona del fiume “Achates” in
Sicilia, che per secoli ne ha fornito una enorme quantità.
Oggi i giacimenti più ricchi sono in Brasile e in Uruguay. La
varietà più pregiata di calcedonio è invece il Crisoprasio. Di
colore verde mela brillante viene rinvenuto nelle zone di
alterazione di giacimenti di minerali di nichel, elemento chi
mico a cui è dovuta la sua colorazione. Relativamente rara
viene spesso tagliata a cabochon o a sfere per collane. I
migliori Crisoprasi provengono dallo stato brasiliano di
Minas Gerais, dalla Zinbawe e dagli Stati Uniti Arizzona e
California

Tagliata a gradini è decisamente molto bella, ma particolar
mente affascinanti sono anche i cristalli di ametista che rive
stono l'interno di cavità tondeggianti o irregolari dette
"geodi".
La colorazione giallo intenso con tonalità fino al giallo miele
dorato e al giallo arancio è conosciuta con il nome di "quarzo
citrino", spesso confusa con il topazio a causa dell'identico
colore. La confusione tra i due materiali è notevole tanto che
si parla comunemente di topazio riferendosi sempre al
quarzo citrino ma mentre

Le altre varietà conosciute in gioielleria sono il quarzo rosa,
non sempre limpido e trasparente, e il quarzo "fumé" o
"affumicato" di colore grigio bruno che può arrivare a
tonalità molto scure prendendo il nome di quarzo morione.

Dei quarzi opachi ricordiamo quelli che presentano
fenomeni ottici particolari quale il "gatteggiamento" :
fenomeno che si verifica in quarzi ricchi di inclusioni fibrose
isoorientate, che tagliati a cabochon o sfera, mettono in
evidenza un sottile riflesso luminoso che ricorda la pupilla
dell'occhio del gatto. I più conosciuti sono il quarzo "occhio
di tigre" di colore marrone dorato, il quarzo "occhio di falco"
dal bellissimo colore blu intenso, e il quarzo "occhio di bue"
con colorazione rosso bruna.

Dai quarzi trasparenti si passa ai materiali traslucidi e
opachi. La varietà traslucida del quarzo è il calcedonio. Si
tratta di microcristalli di quarzo immersi in gel di silice.
Molteplici sono le sue varietà, l'agata è forse la più
conosciuta, di colore bianco lattiginoso, blu, azzurro, verde o
nera con eventuali striature bianche, dovute alla
stratificazione nelle varie fasi di crescita, è la più utilizzata in

In ultimo ricordiamo anche il Diaspro, gemma poco
conosciuta e poco impiegata in gioielleria. Il diaspro è una
roccia compatta, opaca costituita da quarzo micro e cripto
cristallino associato a degli ossidi di ferro e manganese. Il suo
colore abituale è fra il grigio e il nero ma ne esiste anche di
colore verde e rosso. Molto apprezzato è il “Diaspro
Sanguigno” di colore verde macchiettato di rosso. Talvolta

l'uno è più prezioso e costoso, l'altro, pur provenendo sempre
dal Brasile, ha valori molto inferiori. Comunque una
semplice verifica del peso specifico e dell'indice di rifrazione
permette di distinguerli facilmente.
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possono mostrare anche una tessitura a bande di colori
differenti. Anticamente i principali giacimenti erano situati in
Germania, Egitto, Cipro, Scozia, Russia e per quanto
riguarda l’Italia in Sardegna e Toscana; attualmente grandi
quantità di diaspri vengono estratte in diverse aree degli Stati
Uniti, degli Urali Meridionali, India e Repubblica
Sudafricana
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S E Z I O N E 10

Galleria 1.10 Rodocrosite & Rodonite

Rodocrosite & Rodonite
Rodonite e Rodocrosite, due gemme il cui nome deriva dal
termine greco "rhodon" che significa "rosa" e proprio di un bel
rosa più o meno intenso è il loro colore. Colore, dovuto, per
entrambe, alla presenza del manganese nella loro composizione
chimica. Il manganese è, infatti, uno degli elementi "cromofori"
che, se presente, conferisce al minerale tinte piuttosto vivaci che
vanno dal verde, al giallo, al rosso, al violetto. Fatta eccezione
per il colore ed il nome molto simili tra loro, per i quali spesso
vengono confuse, le due gemme nulla altro hanno in comune.
La rodonite, silicato di manganese, è una gemma di tipo
massivo, traslucida od opaca, mediamente dura (5,5 - 6,5 nella
scala di Mohs) e pesante ma facilmente sfaldabile (scindibile)
secondo angoli quasi retti.
Pietra di origine MINERALE

Spesso può presentare in superficie delle venature
grigio-nerastre, dovute alla presenza di ossidi di manganese, che
le conferiscono un aspetto variegato molto caratteristico.
Conosciuta sin dal 1819 come specie mineralogica, è ancora
oggi destinata alla fabbricazione di oggetti ornamentali e alla
produzione di collane per gioielleria. La rodonite si trova
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generalmente associata ad altri minerali in vari giacimenti di
manganese situati in Svezia, U.S.A. e Australia. Oltre a quelli
esteri, importanti sono anche quelli che si trovano in Italia, in
Val d' Aosta, Val Malenco, a Recoaro e soprattutto a
Gambatesa presso Chiavari in Liguria. La rodocrosite, al
contrario, è un carbonato di manganese che presenta quasi
sempre venature di colore bianco-grigiastro. È una materia
tenera, facilmente sfaldabile, per lo più usata per
soprammobili di varie forme (posacenere, accendini, scatole)
e proposta in gioielleria a sfere per la realizzazione di
deliziose collane e a cabochon per orecchini ed anelli.
Benché molto raramente, dalla rodocrosite si possono
ottenere anche gemme trasparenti in una colorazione
rosa-rossa molto bella e pregiata da essere persino scambiata
con la "rubellite", varietà rosa intenso della tormalina.
In natura la si trova associata ad argento, rame e piombo ed
è prevalentemente fornita da Argentina e U.S.A.
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S E Z I O N E 11

Galleria 1.11 Rubino

Rubino
Il rubino è la varietà rosso porpora del corindone, la specie
gemmologica più importante dopo il diamante e che gli è
immediatamente inferiore quanto a durezza (valore 9 nella scala
di Mohs).
Il corindone, il cui nome deriva dall'antico termine Tamil
"Korundum", di significato ignoto, presenta varietà colorate un
po' in tutte le tinte (verde, rosa, arancio, giallo, blu, rosso) ma
quella rossa è senz'atro a tutt'oggi la più pregiata.

Pietra di origine MINERALE

Il suo nome "rubino" deriva dal latino "rubeus", termine che
veniva usato per definire anche altre pietre di colore rosso. Ma è
proprio il suo colore profondo, denso, vivace, di indescrivibile
bellezza ciò che da sempre ha affascinato l'uomo e parlando di
colori straordinari, inevitabile è la citazione del famosissimo
"Sangue di piccione". Ebbene questo mitico rubino dal colore
rosso con lievissime sfumature porpora, talvolta di un blu
appena percettibile, che cristallizza in rocce di calcare
marmoreo, è totalmente scomparso dal mercato con
l'esaurimento delle miniere birmane, che erano le uniche a
produrlo.
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Oggi rubini di questo colore sono introvabili e quando uno di
essi compare in un'asta, le offerte salgono alle stelle.

loro quantità, qualità e posizione. Logico è che minore è la
loro presenza, maggiore è il valore della gemma.

Oltre al famoso "sangue di piccione", il rubino presenta però
numerose altre sfumature che dal rosso cupo degradano al
viola e al rosa, la cui produzione è assicurata dalle miniere
dell'Africa, dello Sri Lanka, della Thailandia, della
Cambogia, del Brasile e ultimamente anche del Vietnam,
dove sono stati scoperti giacimenti di tipo alluvionale.
Contrariamente al diamante, del quale si può definire il
grado di colore e purezza, il rubino, come altre gemme di
colore, non può essere sottoposto a una schedatura
"oggettiva".

Per il taglio, i criteri di valutazione non sono così severi come
per quelli imposti per il diamante tagliato a brillante,
l'importante è che sia un taglio proporzionato in grado di
valorizzarne il colore. Il taglio che valorizza appieno il
rubino è il taglio ovale, quando è però troppo incluso si
ricorre al taglio cabochon che può anche evidenziare un
particolare fenomeno ottico: l'asterismo. Normalmente le
gemme vengono tagliate nei luoghi di origine da tagliatori
abili che tendono però a conservarne il peso scartando
pochissimo grezzo a scapito della lucentezza.

Non esistono, infatti, parametri sui quali basare un giudizio
di valore oggettivo. Esistono, però, delle caratteristiche da
prendere in considerazione per poter almeno arrivare ad un
giudizio qualitativo della gemma e sono:

Molto spesso una volta raggiunto l'Occidente e in particolare
l'Europa, le stesse pietre vengono ritagliate per ottenere una
migliore limpidezza e brillantezza. Dopo questa breve
descrizione degli elementi che devono unitamente concorrere
alla bellezza di un rubino è facile comprendere il perché i
prezzi dei rubini siano molto alti soprattutto quando si parla
di rubini che raggiungono o superano i due carati. L'attuale
situazione non è comunque molto diversa da quella del XVI
secolo in cui queste preziose gemme erano valutate il doppio
dello smeraldo, otto volte il diamante e ottanta volte lo
zaffiro.

la tonalità, l'intensità e l'omogeneità del colore, la
trasparenza e il taglio.
Per quanto concerne il colore, perché un rubino sia un bel
rubino è necessario che sia di un rosso né troppo cupo, ne
troppo chiaro, privo di sfumature violacee o aranciate e
distribuito uniformemente.
La trasparenza è, invece, la caratteristica più difficile da
reperire perché è praticamente impossibile trovare rubini
completamente puri soprattutto se di una certa caratura. Le
inclusioni vanno, quindi, accettate e considerate in base alla

Ecco che l'acquisto di un rubino, soprattutto, se di qualità,
può essere un ragguardevole investimento e dunque un
evento da effettuare presso un gioielliere di fiducia che
accompagnerà la gemma con un certificato gemmologico
attestante la sua autenticità e le sue caratteristiche. Questo
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perché, oltre alle varie imitazioni, esistono in commercio
rubini sintetici molto insidiosi perché quasi perfettamente
identici al naturale perfino nelle inclusioni.
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S E Z I O N E 12

Galleria 1.12 Smeraldo

Smeraldo
Lo smeraldo è la varietà più costosa del gruppo dei berilli, a cui
appartengono anche altre varietà colorate molto apprezzate
quali:
la pregiatissima "acquamarina", così chiamata in riferimento al
suo colore verde-azzurro simile all'acqua del mare, dai cristalli
spesso molto limpidi e trasparenti che possono raggiungere
anche quella tonalità blu intensa tipica della qualità più
ricercata; l 'eliodoro, di colore giallo oro a volte con forti
sfumature verdi, proveniente dal Brasile e Madagascar, e la
morganite, la meno nota fra i berilli, di un delicato colore rosa,
che deve il suo nome ad un banchiere e collezionista di New
York J.P. Morgan.

Pietra di origine MINERALE

Il nome smeraldo deriva dal greco "smaragdos" e significa
"pietra verde". Il suo colore, dovuto alla presenza di cromo, può
variare dal bellissimo e intenso verde azzurro fino a tonalità
verdi giallastre, un colore
comunque senza paragoni tanto che il termine "verde smeraldo"
viene utilizzato per indicare una precisa tonalità di verde.

30

Questo lucente cristallo ha affascinato i potenti di India,
Persia, Egitto, Grecia e dell'antica Roma.

è valutato, adeguatamente il grezzo. Il taglio migliore per lo
smeraldo è quello a rettangolo con gli angoli smussati che fa
assumere alla gemma la forma di ottagono ed è
comunemente detto "taglio a smeraldo".

Sembra che venisse già estratto al tempo dei faraoni nel
duemila A.C. dalle leggendarie miniere di Cleopatra situate
nella valle del Sikeit, in Egitto, non lontano dal mar Rosso.
La sua storia cambia radicalmente quando nei primi del
'500, i Conquistadores spagnoli arrivarono in Sud-America.
Raggiunta la Colombia nel 1537 e arrivati nell'area attorno a
Chivor, derubarono agli Indios più di settemila smeraldi e
quando nel 1558 scoprirono la miniera di Muzo rimasta fino
ad allora nascosta, la sfruttarono su larga scala. Da queste
miniere si estraggono ancora oggi gemme dal colore
splendido e di ottima qualità anche se quantitativamente
inferiori a quelle prodotte dalle miniere brasiliane.

Quando invece è ricco di inclusioni e poco trasparente si
preferisce tagliarlo a "cabochon".
In ultimo bisogna ricordarsi che, a differenza dello zaffiro,
del rubino e del diamante, lo smeraldo è estremamente
sensibile agli urti e alle brusche variazioni di temperatura,
bisogna dunque maneggiarlo con estrema delicatezza e non
cimentarsi in pulizie casalinghe.

Brasile e Colombia forniscono il 70% della produzione
mondiale di smeraldi, il rimanente 30% è coperto dai
giacimenti dello Zambia, Zimbawe e Pakistan.
Soltanto un terzo dei cristalli estratti diventano gemme e su
ventimila solo una è veramente stupenda.
Nello smeraldo il fattore più importante è il colore, la
trasparenza passa in secondo ordine a condizione che le
inclusioni non siano tali da compromettere il passaggio della
luce rendendolo traslucido o quasi opaco.
In linea di massima a una gemma senza inclusioni ma di
colore mediocre si preferisce un esemplare meno puro ma di
buon colore. Sul colore influisce molto anche il taglio che
può migliorare o distruggere le sue preziose tonalità se non si
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S E Z I O N E 13

Galleria 1.13 Topazio

Topazio
Gemma estremamente brillante, dai colori più diversi, era
conosciuta e apprezzata già al tempo dei romani, che dall'isola
di Tòpazos, nell'Oceano Indiano, asportavano vari tipi di
gemme di colore giallo tutte chiamate Topazi.
Trasparente, di lucentezza vitrea e quasi sempre privo di
inclusioni, il topazio rappresenta l'ottavo termine della scala di
durezza di Mohs. E' quindi un minerale durissimo, più duro del
quarzo e dello smeraldo, ma con una forte tendenza alla
sfaldatura, ed è importante ricordarlo perché un colpo preso su
una superficie dura può romperlo nei punti critici, quali gli
spigoli, e farlo aprire in due.
Le sue colorazioni naturali vanno dall'incolore, al rosa, al giallo,
al giallo-arancio, all'azzurro, al verde e ai più rari rosso e
grigiastro.
Pietra di origine MINERALE

La varietà di colore giallo-arancio detta "topazio imperiale" è la
più pregiata e spesso per il suo colore viene confusa con il
quarzo citrino, gemma di valore e bellezza inferiori.
Stessa cosa accade per il topazio azzurro, oggi largamente
impiegato in gioielleria per sostituire la più preziosa
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acquamarina. Il colore azzurro intenso, che spesso può
presentare un topazio, è però ottenuto tramiteirradiamento
con raggi gamma e successivo riscaldamento di un grezzo
naturale di colore molto chiaro. Naturalmente il valore di
una gemma così ottenuta è molto abbordabile e
completamente differente dal valore che può avere
un'acquamarina naturale di colore simile.
Il taglio più usato per evidenziare i colori e i tipici giochi di
luce del topazio è l'ovale. Diffusi sono però anche i tagli misti
come quello rettangolare con angoli smussati a gradini o tagli
innovativi con le forme geometriche più bizzarre.
I giacimenti più ricchi si trovano in Brasile, particolarmente
nello stato di Minas Gerais, dove si rinvengono esemplari di
grandi dimensioni; altri giacimenti sono in Pakistan, Sri
Lanka, Birmania, Madagascar, Nigeria, Australia, Messico e
Unione Sovietica che forniscono soprattutto il topazio aureo
(giallo) e il topazio imperiale (giallo - arancio).
Per chi viaggia molto è utile sapere che in SudAfrica è facile
trovare topazi allo stato grezzo con gli angoli smussati
dall'azione delle acque dei fiumi che, quando incolori,
vengono offerti ai turisti come diamanti dimostrando loro
che incidono con facilità sia il vetro che il quarzo. Fate
dunque attenzione!
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Galleria 1.14 Turchese

Turchese
Questa bella pietra massiva dall'inconfondibile e ben noto
colore fu molto amata dai su meri, dagli egizi e dai popoli
precolombiani.
A darle il nome furono però i turchi, che per essa nutrivano un
grande interesse soprattutto commerciale, rendendola oggetto di
scambio nei traffici con vari paesi. In Europa venne utilizzata
solo dopo la caduta dell'impero napoleonico, quando gli
aristocratici rientrati in patria decisero di far indossare alle loro
donne solo gioielli con pietre semipreziose, tra cui anche le
turchesi.
Mitiche erano le turchesi provenienti dalla Persia, oggi
praticamente introvabili e il poco materiale reperibile ha prezzi
proibitivi.
Pietra di origine MINERALE

Le turchesi presenti sul mercato provengono dai giacimenti
dell'Arizona, del Nevada, del New Mexico, del Brasile,
dell'Australia e del Sud-Africa.
Opaca, porosa, tenera la si trova normalmente in forma massiva
in vene o croste entro rocce vulcaniche o sedimentarie. Il suo
particolare colore azzurro intenso, molto pregiato, è dovuto alla
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presenza di un composto di rame mentre la tonalità
verdastra, meno apprezzata, è dovuta alla presenza di ferro.
La natura porosa di questo minerale, lo rende molto delicato
e suscettibile a variazioni di colore. Infatti il rame in esso
contenuto, reagisce a contatto con determinate sostanze
ossidandosi e assumendo cosi un colore verde spento e opaco.
Un processo, questo, irreversibile e irrimediabile che si può
evitare solo con precisi accorgimenti:
non deve essere bagnata, lavata, spruzzata di profumo,
accostata a cosmetici untuosi e poiché il sudore stesso può
danneggiarla, è buona norma, ogni qual volta l'abbiamo
indossata, pulirla con un panno morbido e asciutto.
Oggi per ovviare a tutto ciò il materiale che si lavora viene
talvolta trattato con una sostanza trasparente che lo rende
duro e stabilizzato. Questo trattamento non viene
"condannato" dal mondo gemmologico perché non altera né
il colore, né l'aspetto, né la naturalità della turchese ma la
protegge esclusivamente dagli agenti esterni. Certo è che
quando ciò avviene, la turchese deve essere venduta
specificando che si tratta di turchese "trattata e stabilizzata".
Attenzione, però, a non confondere questo tipo di turchese
trattata, che sempre turchese naturale è, con le ricostituzioni
o impasti a base di resine che si trovano in commercio e che
non si possono assolutamente definire turchesi.
Molto diffuse sono anche le imitazioni in vetro, porcellana
blu e minerali naturali, tra cui l'amazzonite, la crisocolla e la
variscite, che per aspetto e colore molto le assomigliano.
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Galleria 1.15 Tormalina

Tormalina
In antico cingalese "toramalli" significa "pietra mischiata,
definizione che ben si addice alla tormalina per la ricchissima
gamma dei suoi colori che spaziano dall'incolore al giallo, al
giallo arancio intenso (abbastanza raro), al rosa, al rosso, al blu,
al verde, al viola, al marrone e al nero.

Pietra di origine MINERALE

Boro silicato di alluminio si presenta spesso in cristalli di
interesse gemmologico associati a quarzo e feldspato. La varietà
forse più curiosa è la tormalina policroma a strati sovrapposti
che presenta generalmente una colorazione che sfuma dal verde,
al bianco e poi al rosa. La più pregiata proviene dal Madagascar
e Brasile. Molto apprezzata è invece la tormalina che presenta
una colorazione che varia tra il rosa e il rosso con tonalità più o
meno intense. Questa varietà chiamata "rubellite", dal latino
"rubeus" (rosso), già nota in epoca romana e spesso confusa con
altre gemme di colore rosso come i granati e gli spinelli, è
particolarmente apprezzata nei paesi asiatici e soprattutto in
Cina dove, tra l'altro, venne utilizzata per fabbricare alcuni
fermagli che ornavano le vesti dei Mandarini.
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Fino a circa quindici anni fa gli esemplari di rubellite
provenienti dall'isola d'Elba erano particolarmente pregiati
per grandezza, colore e limpidezza. Ora, invece, questa zona
non offre più nulla se non dei piccoli cristalli di puro interesse
gemmologico e questo a causa di uno sfruttamento
indiscriminato. Belle rubelliti di colore rosso simili al rubino
provengono, oggi, dalla Birmania, dal Brasile, dalla
California, dal Madagascar e dalla zona degli Urali nell' ex
Unione Sovietica. Tormaline di colore blu elettrico e verde
fluorescente, di una brillantezza e trasparenza eccezionali
sono state recentemente scoperte in Brasile nello stato di
Paraiba. Questi loro colori spettacolari sono dovuti alla
presenza di piccole quantità di rame e di un elevato
contenuto in oro nella composizione chimica. Si tratta di una
delle più singolari e sorprendenti fusioni fra gemme e re dei
metalli. Un regalo della natura che supera l'immaginazione e
la fantasia umana.
Purtroppo si prevede che questa nuova vena si esaurisca nel
giro di qualche anno, rendendo questi campioni oltre che
rari, unici e irripetibili ed i prezzi ne fanno fede, tanto che
per gli esemplari migliori si parla già di quotazioni che
superano i 10000 $ al carato.
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Galleria 1.16 Zaffiro

Zaffiro
Il termine zàffiro o zaffìro viene attribuito unicamente alle
gemme di colore blu appartenenti alla specie del corindone. Il
suo nome deriva dal greco "sappheiros" (pietra blu) o
dall'ebraico "sappir" (la cosa più bella); i romani la chiamavano
anche "Hyacinthus", paragonandone lo splendido colore a
quello del giacinto.
Il suo colore, come nei rubini, presenta un'ampia gamma di
tonalità e sfumature: il blu-azzurro fiordaliso tipico dei
pregiatissimi esemplari del Kashmir, il blu elettrico vivace e
vellutato della Birmania e Thailandia, l'azzurro chiaro dello
Shri Lanka e il blu cupo dei cristalli australiani e americani. La
regione del Kashmir, situata nell'Asia centro meridionale,
forniva, anni fa, gli zaffiri più belli superiori perfino ai
pregiatissimi birmani, ormai rarissimi se non introvabili.
Pietra di origine MINERALE

Attualmente il mercato è assicurato dai giacimenti australiani,
del Madagascar, della Thailandia, di Ceylon e del Montana
(U.S.A.).
Il centro della commercializzazione si trova a Bangkok poiché è
qui che arriva buona parte del materiale estratto in tutto il
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mondo, è qui che viene lavorato ed è da qui che riparte per il
mercato della gioielleria. Ma una volta raggiunta l'Europa
anche lo zaffiro subisce, in genere, un secondo e definitivo
taglio presso taglierie specializzate nell'arte di evidenziarne il
colore e la luminosità. Il taglio più diffuso è quello faccettato,
ovale ma lo si può trovare anche con taglio a cuore a
baguette o a navette. Decisamente inferiori sono le
quotazioni degli zaffiri rispetto a quelle dei rubini e questo
per la produzione di circa venti volte superiore a quella della
più pregiata varietà rossa. Data la maggiore disponibilità di
materia prima non è, quindi, difficile reperire zaffiri di buona
qualità di due o tre carati a cifre non da capogiro.
Zaffiri e rubini pur appartenendo alla stessa specie
mineralogica e presentando le stesse caratteristiche fisiche,
ovvero uguale peso specifico 1 (3,90 - 4,10), uguale indice di
rifrazione (n 1,759 - 1,772), uguale durezza) e uguale formula
chimica (A2 03), agli occhi di tutti appaiono come due
gemme
che nulla hanno in comune e questo per la loro diversa rarità
e colorazione, dovuta alla presenza di diversi elementi
cromofori che intervengono nella formula chimica, cromo
per il rubino e titanio e ferro per lo zaffiro.
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Galleria 1.17 Zircone

Zircone
Conosciuto come gemma sin dal tardo cinquecento e
considerato come un potente amuleto dagli effetti benefici in
tempi ancor più remoti, è diventato veramente popolare solo
circa cinquant'anni fa quando le pietre blu provenienti dal Siam,
raggiunsero il mercato occidentale suscitando ammirazione per
il loro magnifico aspetto.

Pietra di origine MINERALE

Lo zircone, il cui nome deriva da "Zargun", parola persiana che
significa "del colore dell'oro", è una gemma dalle colorazioni
svariate: incolore, giallo, giallo-verde, bruno-arancione, rosso,
blu, azzurro, verde, viola e marrone. Colori dovuti alla
vicarianza dell'elemento zirconio, presente nella formula
chimica (ZrSi04), con gli elementi afnio, torio e uranio. Due
elementi, questi ultimi, radioattivi in grado a lunga scadenza di
causare la parziale distruzione della struttura del reticolo
cristallino modificandone anche le proprietà fìsiche quali indice
di rifrazione e peso specifico. Per questo motivo, in ambito
mineralogico e gemmologico, si è soliti distinguere gli zirconi
integri o normali da quelli il cui reticolo cristallino è stato
trasformato a causa del continuo bombardamento radioattivo.
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Gli zirconi integri sono generalmente trasparenti e di colore
verdastro, azzurro, bruno-aranciato e rossastro, hanno peso
specifico e indice di rifrazione molto più elevati rispetto agli
"zirconi metamittici" generalmente traslucidi o opachi. Sono
però i primi ad essere utilizzati in gioielleria ed è di questi
che illustreremo le caratteristiche.

ha in comune con lo zircone, che come avrete potuto notare
è una particolare pietra preziosa.
Parlando di imitazioni, dunque, la parola "zircone" non deve
mai essere utilizzata ma si deve parlare solo di "zirconie", la
differenza letterale tra i due termini sembra minima ma
identifica due materiali completamente differenti.

Leggermente più duri del quarzo sono però assai fragili ed è
per questo che gli spigoli delle faccette, sia nei cristalli grezzi
che in quelli faccettati, appaiono consumati. Il loro peso
specifico è il più alto di quello di qualunque altra gemma
naturale comunemente usata e la sensazione di maggiore
pesantezza è avvertibile anche al tatto. A pari dimensioni,
uno zircone pesa circa un quarto in più del diamante e
questo esclude la possibilità di spacciarlo come tale. Ciò che
infatti potrebbe accomunarlo a un diamante è l'elevato fuoco
dovuto a degli indici di rifrazione talmente elevati che oltre a
una notevole dispersione provocano anche uno
sdoppiamento delle faccette inferiori. Tutte caratteristiche,
queste, che con l'ausilio di una lente a dieci ingrandimenti
rendono il suo riconoscimento molto facile. I giacimenti di
maggiore interesse gemmologico sono di origine secondaria e
si trovano in Sri Lanka, Birmania, Thailandia. Begli
esemplari provengono anche dall'Australia, dagli Urali e
dalla Norvegia.
Spesso si confonde lo zircone, gemma naturale, con l'ossido
di zirconio, prodotto artificiale. L'ossido di zirconio meglio
conosciuto con il nome di "zirconia cubica" è apparso da una
decina di anni sul mercato per imitare il diamante ma nulla
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Capitolo 2

GEMME DI ORIGINE
ORGANICA
Sotto la denominazione di pietre preziose "organiche" si
possono riunire quei materiali ornamentali la cui
produzione è legata a una genesi biologica animale o
vegetale quali Perle, Coralli, Avorio e Ambra
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Galleria 2.1 Ambra

Ambra
Dopo essere stata dimenticata e quasi ignorata per lungo tempo,
l'ambra torna a suscitare interesse nel mondo del gioiello.
Leggera, trasparente, calda la si indossa con disinvoltura tutto
l'anno.
Pur essendo classificata tra i minerali, l'ambra non può essere
classificata come tale, dato che si tratta di una resina fossile.

Pietra di origine ORGANICA

La sua origine risale a circa cinquanta milioni di anni fa quando
un particolare tipo di conifera, "Pinus Succinifera", a un certo
punto della sua vita biologica produsse questa particolare
sostanza che solidificandosi, all'esterno o all'interno, del tronco,
imprigionò quanto si trovava in prossimità: foglie, insetti, piume,
pezzetti di corteccia. Queste conifere si addensarono in
immense foreste lungo le coste del Baltico e quando catastrofici
movimenti tellurici nell'era terziaria sconvolsero la terra, gli
alberi vennero sommersi e le loro resine sottoposte a un lungo
processo di mineralizzazione, fino alla trasformazione in
materiale fossile.
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Grazie però al suo peso specifico, molto basso, nel tempo,
l'ambra si staccò e risalì in superficie trasportata dalle acque
sotterranee.

presentano quasi sempre inclusioni. Inclusioni molto
particolari e importanti soprattutto a livello scientifico perché
trattasi di foglie o insetti vissuti nell'era terziaria e che
permettono, dunque, uno studio altrimenti impossibile.

Date le sue origini preistoriche, l'ambra, è la materia
ornamentale usata per prima dall'uomo che se ne servì anche
come incenso da bruciare in onore degli Dei.

Numerose sono le imitazioni naturali e sintetiche presenti sul
mercato.

Ritenuta simbolo di sapienza e virtù, ad essa venivano
attribuite anche proprietà curative.

Innanzitutto bisogna precisare che con il termine "ambra" si
definiscono tutti quei prodotti ottenuti da ambra grezza
fossilizzata, quindi tutte quelle resine naturali di formazione
recenti e non fossilizzate non possono essere così chiamate .

Ancora oggi, in Oriente, è molto diffusa tale credenza e
sembra che proprio a questo risalga l'uso, importato poi
anche da noi, di pipe con bocchini d'ambra.

Inoltre molto diffusa in commercio è anche "l'ambra
pressata" o " ambroide" ottenuta da piccoli frammenti di
ambra scartati durante la lavorazione che, riscaldati fino a
rammollimento (200°-300°C), in assenza d'aria vengono poi
pressati.

L'ambra più bella detta anche "oro del nord", è
semitrasparente, di un caldo color giallo bruno proveniente
dai giacimenti dell'ex Unione Sovietica e della Polonia, ma
ne esiste anche di opaca, lattiginosa e giallastra.

Per quanto riguarda le imitazioni sintetiche, le più comuni
sono la "bakelite" e la "galantite" costituite da materiale
plastico termoindurente, ma il loro peso specifico e indice di
rifrazione più elevato rispetto all'ambra naturale, ne
permettono una facile identificazione.

Infatti il 70% dell'ambra è di aspetto nebuloso dovuto alla
presenza di numerose bolle d'aria.
Pregiata è anche l'ambra di Santo Domingo, di formazione
più recente (20 - 30 milioni di anni fa), leggermente più
tenera e trasparente, dai colori che variano dal giallo-bruno
al bruno-rossatro e dal verde al blu con una particolare
caratteristica: sottoposta alle radia zioni dei raggi ultravioletti
mostra fluorescenza.

Concludendo, alcuni accorgimenti per mantenere inalterata
nel tempo la bellezza dell'ambra:
- pulirla con un panno morbido;

Essa, infatti, non deriva dalla conifera "Pinus Succinifera"
ma da una leguminosa "Himanae Courbauil" vissuta circa 30
milioni di anni fa, i cui discendenti sono tuttora presenti
nell'isola. Sia l'ambra domenicana, che l'ambra baltica

- evitare detersivi, sprays e alcool che ne rovinano la
lucidatura;
- fare attenzione a non graffiarla, essendo molto tenera.
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Galleria 2.2 Avorio

Avorio
Con il termine "avorio" si dovrebbe indicare solo il materiale
ricavato dalle zanne di elefante, mentre impropriamente
vengono così definiti i denti di altri mammiferi quali
ippopotamo, tricheco, narvalo (cetaceo dei mari artici),
cinghiale, capodoglio e rinoceronte. Tutti mammiferi il cui
avorio non presenta certo quelle caratteristiche di elasticità e
bellezza tipiche dell'avorio elefantino.

Pietra di origine ORGANICA

Infatti le zanne d'elefante, cave per tutta la loro lunghezza
contenuta nella mascella, mostrano dei sottili canalicoli disposti
longitudinalmente e trasversalmente delle strie che formano
archi di cerchio intersecantesi: le cosiddette linee di rethius che
altro non sono se non le tracce di una sostanza bruna gelatinosa
nella quale, quando l'animale era in vita, trovavano posto le
fibre nervose. Sono proprio questi canalicoli a rendere, infatti,
l'avorio di elefante una delle sostanze più elastiche esistenti in
natura.
Ma a tutt'oggi l'elefante rientra nelle specie protette, ne è quindi
vietata la caccia e l'importazione se non per scopi puramente
scientifici.
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Si cerca, così, di trovare dei materiali alternativi.

Altri materiali che potrebbero essere utilizzati ad imitazione
dell'avorio sono l'osso, la porcellana, il vetro e la plastica.
Quest'ultima, oggi, spacciata con il nome di "ivorina" può
ingannare, a primo impatto, abbastanza facilmente per le
finissime striature longitudinali presenti, ma, poi, osservata al
microscopio presenta delle bolle gassose che ne permettono il
riconoscimento.

Tra i primi figura l'avorio fossile di mammuth, che si trova
nel sottosuolo congelato delle regioni polari e periglaciali
dell'Alaska e dell'Unione Sovietica dove questi mammiferi
vivevano 40000 anni fa.
Il suo colore può variare a seconda dei minerali presenti
nell'area in cui vivevano e può essere blu, nero, bruno, verde,
e varie tonalità del bianco crema. Lo si può distinguere quasi
sempre dall'avorio d'elefante tramite l'osservazione ai raggi
u.v. che rivelano la presenza di un minerale particolare, la
vivianite, che sottoposta a queste radiazioni diventa rossa.
Altro materiale lavorabile alternativo è l'"avorio vegetale"
ricavato dai semi di due tipi di palma, una sudamericana
(phytelephas macrocarpa) e l'altra africana (hyphaene
thebaica). La prima, una palma senza tronco produce frutti
talmente grandi da contenere da sei a nove semi di
quattrootto cm. di diametro costituiti interamente da
cellulosa e conosciuti con il nome di "corozo". La seconda,
detta anche palma dum o palma egiziana, produce dei frutti
che contengono dei semi a forma di fico più piccoli dei semi
di "corozo" e costituiti anch'essi da una sostanza bianca
utilizzata appunto come avorio vegetale.
La loro struttura si differenzia nettamente da quella animale
perhè presenta dei tubuli paralleli tipo "palizzate" e
numerose cavità puntiformi tipiche, infatti, della struttura
delle cellule vegetali.
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Galleria 2.3 Corallo

Corallo
Albero delle acque, così il corallo fu ritenuto fino ai primi del
settecento.
Si credeva infatti che fosse una pianta acquatica che si
pietrificava a contatto con l'aria. L'errore fu commesso per
l'aspetto esteriore del corallo molto simile a quello di un albero,
ma di natura animale e non vegetale.

Pietra di origine ORGANICA

Il corallo è, infatti, una sostanza prodotta dall'attività di
minuscoli organismi viventi, dei polipetti bianchi, simili a piccoli
fiori. Questi invertebrati vivono in colonie sullo scheletro del
corallo (lo sclerasse) e sono in comunicazione fra di loro tramite
canali che scorrono nel cenosarco, ognuno con un compito ben
preciso da svolgere necessario alla riproduzione del corallo.
Riproduzione che è di due tipi: sessuata e asessuata. Quella
sessuata produce nuovi individui in grado di dare origine a una
nuova colonia, quella asessuata, per gemmazione ne garantisce
invece il costante accrescimento.
Fissato a un substrato (fondale marino, roccia, sedimenti porosi
o aree di origine vulcanica), il corallo vive a temperature
abbastanza elevate (18 - 20 C° rappresentano quelle ottimali,
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ma ne è stato rinvenuto anche a 5 C°), a profondità variabile
dai dieci ai duemila metri, in acque pulite con una salinità
relativamente elevata e media luminosità.

Con il termine "giapponese" si è a lungo definito il corallo
proveniente dall'Asia ma le acque del Pacifico si sono rivelate
generose di coralli pregiati anche nei confronti dei cinesi,
degli abitanti delle Filippine, delle Midway e delle Hawaii.
Da quest'ultima zona provengono anche due nuove varietà
lavorabili non ancora classificate scientificamente, il Garnet
(di colore rosato) e il Deep Sea (molto scuro misteriosamente
fiorente a profondità vertiginose dagli 800 ai 2000 metri).

La sua vita dura dai 18 ai 20 anni e come accade per un
edificio abbandonato che comincia a decadere, scrostarsi e
crollare, così avviene anche per il corallo morto che,
attaccato da agenti vari o parassiti, si spezza e viene
trasportato dalle correnti sottomarine in vari luoghi.

La differenza tra il corallo mediterraneo e quello asiatico,
oltre alla diversa profondità in cui viene pescato, è dovuta
anche alla colorazione, più uniforme per quello mediterraneo
e più varia per quello orientale che comprende tutta la
gamma cromatica dal rosso al bianco con possibilità di
macchie, punteggiature e venature, e alla sua natura, "fiorito"
o "vivo" il nostro, cioè raccolto nel momento di piena attività
della colonia, "decaduto" o "morto" quello del Pacifico, cioè
proveniente da banchi nei quali la vita del polipaio si è
fermata.

La sua composizione chimica è costituita dall'85% da
carbonato di calcio e da un 3% di materiale organico di tipo
proteico che lo rende abbastanza delicato e attaccabile da
acidi, soluzioni saline e persino sudore.
Nel mondo sono state classificate circa ventisette specie di
coralli, ma solo una minima parte interessa
commercialmente.
Il corallo per eccellenza è stato per secoli considerato il
"corallium rubrum" (corallo rosso). Il suo colore è
prevalentemente il rosso ma le sue sfumature variano dal
rosso rosato al rosso molto scuro quasi marrone. Oggi questo
corallo è quasi introvabile. Le sue zone di provenienza sono
quelle del Mediterraneo e in particolare le coste italiane,
algerine e tunisine ma i dissennati sfruttamenti dei fondali e
l'inquinamento le stanno estinguendo.

Se i mari del Mediterraneo sono famosi per il corallo rosso, le
acque del Pacifico sono note per il corallo "pelle d'angelo", di
colore rosa pallido, non molto grande, difficile da lavorare e
che perde valore se maculato.
Ma come il primo anche il secondo è in via di estinzione e i
loro prezzi sono in continua lievitazione.

Così sui nostri mercati accanto al prezioso corallo sardo e
siciliano ha fatto, ultimamente, la sua apparizione anche
quello giapponese.

Talvolta dalle isole Hawaii, dall'Australia e dalle Antille viene
pescato anche del corallo nero. Il suo aspetto è però legnoso e
venato, infatti la sua natura non è di origine calcarea ma
cornea. E' elastico, si piega al calore ed ha bassa durezza.
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Ugualmente mirabile all'attività dei miracolosi esserini del
mare che ha prodotto il prezioso "oro rosso" , è la pesca
tradizionale del corallo.

Bisognerebbe invece poter scegliere con precisione i rami più
grandi senza picconare o danneggiare la base rocciosa e
lasciare crescere i rami più piccoli, ma le leggi commerciali
male si conciliano con quelle ecologiche.

Poche sono le notizie sul metodo di pesca nella preistoria. Si
presuppone che il primo metodo adottato fosse quello della
pesca subacquea eseguita con la sola capacità polmonare e
muscolare.

La lavorazione artistica e artigianale del corallo ha una
tradizione antichissina, i primi oggetti in corallo lavorato
risalgono, infatti, alla preistoria.

Con il tempo per accelerare e aumentare la pesca, si pensò a
un altro metodo più facile e ra pido : la pesca a strascico
effettuata con le reti. Presto si dovette, però, escogitare un
sistema diverso perché le reti venivano continuamente
danneggiate dagli scogli.

Due sono i tipi di lavorazione: liscia, che raggruppa sfere,
barilotti, cilindri, mandorle, cabochon, e incisa, che offre
manufatti come cammei, statuine, figurine, ecc....
Varie sono le fasi della lavorazione. Si inizia con la pulizia,
che viene effettuata scuotendo il corallo dentro sacchi di iuta
per favorire il distacco dello sclerasse dal cenosarco. Seguono
la "spalliatura", cioè il taglio dei rami secondari dal tronco,
poi il taglio del corallo sano in pezzi più piccoli,
l'abbozzatura, con mole che girano a una velocità di 1600 1800 giri, per dare una prima forma, la finitura e la
lucidatura. Quest'ultima può essere effettuata ancora a mano,
utilizzando una scatola di legno con una sacca in iuta,
pomice e resti di lavorazione, dove viene riposto il corallo
finito e fatto ruotare in modo che si levighi, oppure con un
buratto a vibrazione.

Nacque, così un attrezzo particolare : l'ingegno. Si tratta di
due sbarre di legno o di ferro, lunghe da due a tre metri,
disposte a croce, all'estremità delle quali sono fissati due
uncini di ferro che recano impigliati pezzi di vecchie reti.
All'incrocio dei bracci sono fissati una pesante zavorra, di
pietra o metallo, e una robusta corda di canapa, per
manovrare l'attrezzo.
Questo attrezzo viene calato in acqua una volta individuato il
posto "giusto" e dopo avere raggiunto il fondale marino, gli
viene impresso un movimento circolare e sussultorio, in
modo che le reti si aprano e avvolgano i rami di corallo che
vengono strappati insieme al sedimento roccioso, creando
così seri danni alla struttura biogenetica dei banchi.

Arrivati così al prodotto finito, l'ultima fase consiste nella
selezione che avviene in base al diametro e al colore.
Nella lavorazione del liscio il calo di lavorazione oscilla dal
40 al 60 % e molto dipende dalla bravura del tagliatore. Per
quanto riguarda invece la lavorazione dell'inciso, la perdita di

Purtroppo ancora oggi questo indiscriminato metodo di
pesca è il più utilizzato in occidente come in oriente.
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materia prima è dovuta a ciò che si vuole ottenere e alle
numerose problematiche che il grezzo può presentare.
Plastica, vetro, porcellana, polvere di gesso o di marmo
compressa e colorata, sono le imitazioni più diffuse del
corallo ma la loro identificazione non è difficile.
Accanto alle specifiche caratteristiche fisiche, quali indice di
rifrazione e peso specifico, il corallo presenta una struttura
granulare raggiata o anulare come un tronco d'albero che lo
distingue da ogni altra sostanza.
Diversa è. invece, l'imitazione che si può trovare in
commercio del corallo nero, si tratta per lo più di un
particolare tipo di legno con venature simili a quelle che
presenta il corallo stesso ma anche in questo caso, quando
una verifica gemmologica è possibile, si può svelare
l'inganno.
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Galleria 2.4 Perle

Perle
Conosciute dagli antichi come le "gemme del mare", le perle
sembrano avere in sé un potere: quello di trasformarsi, loro,
semplicissime, nei più regali tra gli ornamenti preziosi.
Molte leggende affascinanti coinvolgono l'origine della
formazione delle perle, che per cinquemila anni si è creduto
fossero le lacrime di un angelo cadute e scivolate dentro
un'ostrica. Anche in Oriente l'origine delle perle è associata alle
lacrime, infatti, si narra che la bellissima ma infelice figlia del
Gran Mogol di Delhi piangesse il suo amore perduto per sempre
in un castello su un'isola solitaria e che quelle lacrime cadute in
mare fossero state trasformate per volere degli Dei in perle.
Ma come nasce una perla?

Pietra di origine ORGANICA

La perla è generata casualmente dalla reazione del mollusco
perlifero all'intrusione di un corpo estraneo. Quest'ultimo
anziché essere distrutto, viene gradualmente ricoperto da
sottilissimi strati di madreperla, depositati concentricamente.
Questo tipo di perla, formatasi spontaneamente, è la perla
naturale, che ha da anni ceduto il posto sul mercato alla perla
coltivata.
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Innanzitutto bisogna sottolineare che la perla coltivata non è
un'imitazione o un falso ma una perla identica a quella
naturale che si differenzia solo per l'intervento dell'uomo. Ciò
rende merito a maggior ragione a chi ha scoperto il modo
per non lasciare al caso la realizzazione di

Il suo obiettivo era però quello di ottenere una perla sferica,
così dopo otto anni di duro lavoro riuscì a raccogliere le
prime cinque perle tonde e perfette.
Svelato il segreto avviò una colossale industria che portò il
Giappone al primo posto mondiale nella produzione di
perle.

questo miracolo naturale.
Da sempre una collana di perle costituisce il sogno proibito
di molte donne e per molte di esse sarebbe ancora tale se alla
fine del secolo scorso un giapponese di nome Kokichi
Mikimoto non avesse fatto una scoperta geniale: come
indurre un'ostrica a generare una perla. Nel XII secolo già il
cinese Ye Jing Yong, aveva fatto i primi tentativi per forzare
la naturale formazione della perla. Egli introdusse tra il
mantello e la conchiglia di un mollusco perlifero d'acqua
dolce delle statuette e dopo un paio d'anni ripescati i
molluschi, scoprì che le statuette erano state ricoperte di
madreperla.

Diverse e delicate sono le fasi di un intero ciclo di
coltivazione.
La prima fase del lavoro spetta alle giovani e abili tuffatrici
dette "Ama" che arrivano fino a otto metri di profondità,
dove vi restano per oltre un minuto per raccogliere con le
loro mani esperte i preziosi molluschi perliferi, che vengono,
lasciati all'interno di gabbie metalliche, appese a zattere
galleggianti poste in mare dove rimangono sino all'età di tre
anni.
Raggiunte le dimensioni ottimali, i molluschi perliferi
vengono selezionati per il passaggio più delicato dell'intero ci
clo.

Quest'iniziale scoperta di Yang sarebbe rimasta senza alcun
seguito, se Mikimoto non avesse deciso di seguire la stessa
strada. I suoi primi esperimenti vennero eseguiti nella baia di
Ago, un'insenatura dove il mare è calmo e poco profondo.

Alcune ostriche, per mano di un tecnico altamente
specializzato che agisce da vero e proprio chirurgo, vengono
sacrificate per ricavare da ciascuna di esse da 10 a 20
minuscole porzioni dell'epitelio secernente del mollusco.
Queste servono per avvolgere un piccolo nucleo di
madreperla che viene innestato nel corpo del mollusco
perlifero.

Raccolti migliaia di molluschi perliferi, inserì dei granelli di
sabbia tra la conchiglia e il mollusco.
Dopo tanti sforzi quando aprì le valve del mollusco scoprì
una perla semisferica (blister)
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Questo vero e proprio intervento chirurgico è un momento
cruciale perché basta una mossa sbagliata per danneggiare la
salute del mollusco e la sua capacità produttiva.

Se il colore non rientra nei fattori che determinano la qualità
e il valore di una perla, la sfericità, associata alla lucentezza,
alle dimensioni, all'oriente e allo splendore, è una delle
caratteristiche principali.

Concluso l'innesto, i molluschi tornano in mare nelle gabbie
che li proteggono dai pesci voraci e terminato il compito
dell'uomo, tocca all'ostrica compiere il suo dovere.

Fatta eccezione per le perle ovali, a goccia, a mabè (mezza
sfera), le perle vengono giudicate a seconda del grado di
deformazione rispetto a una sfera e tanto più sono irregolari
(barocche o semibarocche), e minore è il loro valore
commerciale.

Il tempo necessario per ottenere perle di buona qualità può
spaziare da uno a quattro anni.
Naturalmente più tempo si aspetta e più "grossa" sarà la
perla ottenuta.

Dopo la sfericità, la seconda cosa che coglie il nostro sguardo
sulla superficie di una perla è lo splendore, quel punto
luminoso che la perla rivela se colpito da una

Sul mercato siamo abituati a trovare
in prevalenza perle bianche ma non bisogna dimenticare che
dalle coltivazioni si ottengono numerosi colori, con una
varietà tale di toni che è praticamente impossibile trovare
due perle di colore assoluta mente identico.

sorgente di luce, insieme alla lucentezza, data dall'aspetto
vellutato e iridescente della luce riflessa e dall'oriente, che è
quella sensazione di profondità traslucida.
Infine un elemento di primo piano per la valutazione è la
dimensione. Fino a cinquant'anni fa le perle coltivate non
superavano la dimensione di 3 millimetri di diametro, oggi la
perla giapponese può arrivare fino a un massimo di 8/9
millimetri ma nelle calde acque della Birmania, Thailandia,
Indonesia, Papuasia e Australia vive un'ostrica perlifera di
dimensioni eccezionali che produce perle, spesso di forma
irregolare, che raggiungono solitamente un diametro di una
quindicina di millimetri e raramente anche di venticinque
millimetri.

Si può tentare una classificazione distinguendo circa otto
colori principali: il bianco, il rosa, l'argento, il crema, l'oro, il
verde, il blu, e il nero. Si tratta, comunque, di una
suddivisione arbitraria, in quanto i limiti fra i diversi colori
ed il modo di percepirli sono tutt'altro che definiti.
Le perle più apprezzate e rare sono quelle rosate, ma a parte
questo, il fattore colore se non per la sua uniformità, non
influisce sul fattore prezzo, ma si tratta solamente di un gusto
personale.
Di diversi colori sono le perle giapponesi mentre il nero si
riscontra esclusivamente nelle perle coltivate a Tahiti
(Polinesia).

Naturalmente il costo è proporzionato alla grandezza e allo
spessore di perlagione ma, l'elevato costo di queste perle
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giganti non è dovuto solo alle loro dimensioni ma soprattutto
alla elevata mortalità del mollusco, estremamente delicato,
che durante la coltivazione può raggiungere punte dell' 80
%.

Tre anni dopo, circa, il mollusco viene ripescato e al suo in
terno si trovano varie perle dalle forme irregolari. Nel 70 %
dei casi, dopo l'estrazione delle perle, l'ostrica non muore e
viene quindi rimessa in acqua, dove dopo tre anni produce
nuovamente e spontaneamente nuove perle, spesso in
numero inferiore alla prima volta ma sempre di buona
qualità.

Se nei mari del Sud le perle battono ogni record per
dimensioni, il record di prolificità spetta ad un'altro mollusco:
l'"Hyriopsis Schlegeli", che appartiene ad una delle famiglie
di ostriche che hanno lasciato le calde acque calde marine
per adattarsi a vivere nei bacini d'acqua dolce (fiumi, laghi,
risaie).

Alcuni molluschi addirittura possono essere riutilizzati una
terza volta, le perle così ottenute sono però di qualità
scadente.

I primi passi verso questo tipo di coltivazione furono mossi
sempre dai cinesi nel XII secolo ma il sistema da loro ideato
era

Tutto questo spiega il perché del costo nettamente inferiore
di una "perla di fiume" rispetto a una classica "perla tonda".
Anche le perle d'acqua dolce presentano diversi colori, si
spazia dal bianco, al rosa, all'arancio, al lilla, al blu chiaro e
al verdognolo. Diverse sono anche le forme che possono
presentare, le varietà più comuni sono quelle piatte,
arrotondate, e a chicco di riso ma vi sono anche a forma di
croce, di bastoncino e di forme più bizzarre.

rudimentale, così dopo i successi di Mikimoto, furono i
giapponesi a proseguire con l'antica tecnica cinese e nel 1924
le coltivazioni del lago Biwa diedero i primi frutti.
Successivamente la Cina si incamminò sulla stessa strada
utilizzando, però, un altro mollusco ed oggi è il primo
produttore a livello mondiale di perle d'acqua dolce.

Per concludere alcuni suggerimenti utili.

Le tecniche di coltivazione utilizzate rispondono alle esigenze
e alla diversa natura di questo mollusco, meno delicato e più
robusto di quello di acqua salata.

Le perle, siano esse d'acqua dolce o salata, sferiche o
barocche, mabè o blister, sono composte da sostanze
organiche contenenti acqua e da carbonato di calcio, sono
dunque sensibili al colore, agli acidi, ai profumi, ai cosmetici
e alla nostra stessa sudorazione che possono nel tempo
intaccarle e corroderle.

In questi molluschi non viene introdotto un nucleo di
madreperla ma ci si limita all'inserimento di diverse porzioni
di epitelio secernente, provenienti da un altro mollusco, che
andranno a formare le perle.
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Sarebbe dunque una buona regola passare sempre la propria
collana con un panno umido dopo averla indossata,
soprattutto se fa molto caldo.
Altro particolare importante e non trascurabile è il filo della
collana che, se sporco, può danneggiarla dall'interno. Ecco,
quindi, che la riinfilatura periodica (almeno una volta
all'anno, ma sarebbe meglio ogni sei mesi) è una
manutenzione indispensabile se non si vuole vedere "morire"
le proprie perle.
In ultimo la perla non è dura quanto una pietra, è dunque
consigliabile fare attenzione a dove la si ripone e a non
avvicinarla ad altri gioielli o oggetti metallici.

Colore
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Forma

Coltivazione

Capitolo 3

DIAMANTI
Un minerale può essere definito pietra preziosa solo se possiede
alcune caratteristiche:
trasparenza,durezza e rarità
Poichè il diamante soddisfa tutte queste richieste, e’ da sempre
considerato il re delle gemme.
Queste sue caratteristiche sono anche il motivo del particolare
fascino e mistero che da sempre circondano il diamante.
Non e’ possibile conoscere esattamente il momento in cui e’
stato scoperto il primo diamante , sappiamo pero’ che fu
estratto in India, unica fonte disponibile fino al 18 secolo.
Numerosi sono i miti e le leggende legate a questa pietra: per
la tradizione popolare i diamanti sono” lacrime degli dei
cadute sulla terra,”, per i greci “schegge di stelle cadute dal
cielo sulla terra”.
La parola diamante deriva da “adamas”,l’invincibile, per
rendere l’ idea della sua notevole durezza.
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Galleria 3.1 Diamanti

Diamanti
Nella lunga storia del diamante, circa due millenni e mezzo, la
tecnica della classificazione del grado di purezza e di colore è
piuttosto giovane. Si concretizza, infatti, solo nel XX secolo. Nei
tempi più remoti, quando ancora non si praticava l'arte del
taglio, il solo parametro di valutazione era costituito dalla forma
ottaedrica del cristallo più o meno perfetta (l'ottaedro è la forma
più frequente in cui cristallizza il carbonio dando origine al
diamante). Più tardi in India, con l'evolversi delle classi sociali,
acquistò importanza anche il colore.

Pietra di origine ORGANICA

Possedere un diamante era privilegio delle caste superiori: le
pietre bianche erano un'esclusiva dei brahmani, le rosse dei
guerrieri, le gialle dei proprietari terrieri ed infine le grigie
spettavano ai numerosissimi dipendenti. Così quei diamanti che
noi definiamo «colori faritasia», molto rari, divennero un
elemento di distinzione delle classi sociali. In quello stesso
periodo si cominciò ad assegnare un valore anche alle inclusioni
visibili ad occhio nudo, ma questa stima seguiva
l'interpretazione magica della loro forma e del loro colore. Le
inclusioni erano comunque entrate fra i criteri di valutazione ed
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insieme al colore, all'abito cristallino ed al peso,
contribuivano a determinare il prezzo di un diamante.

di quelle che presentavano una tonalità gialla di intensità
variabile. L'evoluzione decisiva della tecnica di classificazione
avvenne col verificarsi della scoperta e dello sfruttamento dei
grandi giacimenti diamantiferi del Sud Africa (1867 scoperta
della miniera di Kimberley in Sud Africa).

E ancora oggi i criteri di valutazione si basano su purezza,
colore, taglio e peso. Agli inizi della «nuova era», insieme alle
grandi scoperte geografiche e ai più costanti collegamenti
con l'India, i vecchi criteri di valutazione del diamante
subivano una sostanziale trasformazione, principalmente
dovuta all'innovazione della tecnica del taglio a brillante, il
cui valore subentrava al posto dell'abito cristallino. Le
inclusioni persero
il loro significato
magico e, col
perfezionarsi del
taglio, divennero
fattori di disturbo
sia per l'estetica
globale della
pietra che per la
qualità della
brillantezza del
finito.

Alla disponibilità di tanti diamanti seguì inevitabilmente la
perdita della rarità di tale gemma. Fu proprio questa perdita
della rarità numerica a suggerire lo spunto per l'evoluzione
della tecnica di classificazione dei diamanti così come oggi la
conosciamo. Intervenne, così una selezione accurata e
raffinata delle caratteristiche della pietra che recuperò tutta
la sua rarità, per il fatto che la coincidenza nella stessa
gemma della situazione ottimale per più caratteristiche
(purezza, colore, taglio, peso) era una rarità superiore a
quella quantitativa. Il grado di purezza di un diamante viene
oggi stabilito in base ad una scala di purezza coniata dal
Gemmological Institute of America ed utilizzata in Europa.

Ci si accorse, così,
che i diamanti
puri erano estremamente più rari di quelli contenenti
inclusioni più o meno evidenti.
Con la successiva scoperta dei giacimenti brasiliani e quindi
con la maggiore diffusione dei diamanti, risultò evidente che
le pietre completamente incolori erano molto meno frequenti
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Classificazione

Classe

Elementi Nativi

Sistema Cristallino

Cubico

Formula Chimica

C

Durezza

10

Sfaldatura

Ottaedrica Perfetta

Frattura

Concoide

Colore

Incolore (allocromatico)

Colore della polvere

Bianco

Lucentezza

Adamantina

Fluorescenza

Blu, Rosa, Gialla, Verde

Densità

3.52
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Diamanti
Taglio - Purezza - Colore

Un taglio Ideal Cut è semplicemente un diamante tagliato alle
proporzioni ideali. All'inizio degli anni 1900, il matematico
Tolkowski ha pubblicato i risultati del suo lavoro (il taglio del
diamante, Londra, 1919) che sono la base per il modello
conosciuto oggi come "il taglio ideale" . E' da considerare che
da più di 90 anni questo studio rimane la guida nel mondo del
diamante. Lo studio del taglio ideale indica che ogni
sfaccettatura è disposta con angoli e proporzioni esatte che
generano un equilibrio ideale fra luminosità massima (ritorno di
luce all'occhio) e dispersione o "fuoco" (l'effetto del prisma che
separa la luce bianca nei relativi colori spettrali). Per ottenere
questa ottima riflessione e rifrazione di luce, il tagliatore deve
essere disposto a scartare parecchio costoso materiale,ottenendo
una gemma finita di peso più basso per avere però un diamante
dalla bellezza superiore.

(proporzioni taglio Tolkowski )
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Taglio ideale:
Diamanti rotondi perfettamente proporzionati ( con
profondità 59,3% e tavola 53% ) tali da creare il miglior
compromesso tra fuoco e brillantezza). Questi diamanti
presentano quasi sempre i massimi livelli di lucentezza e
simmetria, evidenziando l’estrema cura riposta nella loro
lavorazione. L’abilità e la perizia utilizzate per eseguire
questo taglio permettono di realizzare un diamante di
bellezza superiore.I diamanti “taglio ideale” sono
normalmente molto più costosi di quelli tagliati
diversamente. Ciò è dovuto a tre fattori principali: 1) sono
necessari più tempo e una maggiore abilità per tagliare un
diamante con tale precisione, 2) sono pietre molto richieste, e
forse, cosa più importante, 3) è necessario sacrificare una
buona parte del diamante grezzo originale per ottenere le
proporzioni ideali.

peso possibile dalla pietra grezza a discapito del fuoco e della
brillantezza. Nonostante siano meno costosi dei diamanti
tagliati secondo un taglio ottimo o buono, non hanno la
brillantezza e lo scintillio che ci si aspetterebbe da un
diamante.
Taglio mediocre:
Diamanti tagliati secondo proporzioni che li fanno apparire
relativamente poco brillanti. Non raccomandiamo queste
pietre per gioielli di qualità superiore.

Taglio ottimo:
Diamanti tagliati secondo proporzioni che corrispondono
esattamente ai requisiti di profondità 57,6% e tavola 56%
queste proporzioni massimizzano il fuoco e la brillantezza.
Taglio buono:
Diamanti tagliati secondo proporzioni accettabili ma non
ideali. Queste pietre presentano generalmente un buon livello
di brillantezza e fuoco, e costituiscono gioielli di ottima
qualità.

(percentuali generali di taglio)

Taglio standard:
Diamanti tagliati secondo proporzioni che si discostano da
quelle ideali. Sono stati tagliati in modo da recuperare più
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Purezza
Un esperto guardando un diamante con una lente a 10
ingrandimenti è in grado in base all'assenza o alla presenza
di inclusioni di determinare il suo grado di purezza.

La maggior parte dei diamanti viene tagliato con il proposito
di recuperare più peso possibile dalla pietra grezza,
ignorando tutte le formule gli angoli e le percentuali descritte
da Tolkowsky. Un diamante dal taglio medio viene prodotto
più velocemente con peso maggiore e con minori costi
influenzando naturalmente la bellezza della pietra.
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I F - Puro alla lente a 10 ingrandimenti.
VVSI - 1 e VVSI-2 - Inclusioni molto molto piccole
difficilmente visibili con lente a 10 ingrandimenti.
VS1- 1 e VS1-2 - Inclusioni molto piccole, difficili da vedere
con lente a 10 ingrandimenti.
SIA e SI-2 - Inclusioni piccole, facilmente visibili alla lente a
10 ingrandimenti.
P 1 (piqué) - Inclusioni chiaramente visibili con lente a 10
ingrandimenti.
P 2 - Inclusioni facilmente visibili ad occhio nudo.
P 3 - Inclusioni grandi e numerose visibili ad occhio nudo.
1 diamanti «puri alla lente» sono molto rari, ma un diamante
non ha bisogno di essere puro per essere bello. Se le
inclusioni presenti non compromettono la brillantezza della
pietra sono un elemento che rendono quel diamante unico ed
insostituibile.
Colore
Oltre alla purezza importantissimo per questa gemma è il
colore. Caratteristica che viene stabilita mediante la scala in
uso presso il G. I. A.:

D-E - Due lettere dell'alfabeto che corrispondono al massimo
grado di colore e nella vecchia terrninologia sono definite
«river».
F-G - Corrispondono al bianco extra e nei vecchi termini
equivalgono al «Topwesselton».
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H - Equivale al bianco e al «Wesselton».
I - Un bianco sfumato ed equivalente al «top crystal».
J - Bianco sfumato, nella vecchia terminologia veniva definito
come «erystal».
K-L - Bianco leggermente colorito ed equivale al «topcape».
M-N - Bianco tinto 1 ed equivalente a «cape».
Da 0 a Z - Bianco tinto 2, nei vecchi termini corrispondente
a «yellow» (giallo).
Dopo la lettera «Z» e, quindi alla fine della scala di colore, vi
sono i cosiddetti «colori fantasia» quali il giallo, il verde, il
rosso, ecc. che per un diamante sono estremamente rari.
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LA MOISSANITE
L'ULTIMA IMITAZIONE DEL
DIAMANTE

II diamante, come le altre gemme più note, esiste sia come
sintesi - prodotta dalla General Eletric Company of America sin
dal 1970 - sia come imitazione. Tutte le innumerevoli imitazioni
del diamante sinora in commercio presentano degli
inconvenienti: sono
abbastanza tenere e si
rigano con facilità,
presentano
un'eccessiva
brillantezza o
dispersione, hanno un
peso specifico molto
elevato e sono
piuttosto fragili.
Di contro, una nuova
sintesi arrivata da
qualche tempo anche
in Italia e battezzata con il nome moissanite sintetica, ha una
notevole durezza e proprietà molto vicine a quelle del diamante;
l'unico suo difetto è il prezzo: 600/900.000 lire al carato, dal 10
al 15% del prezzo medio di vendita di un diamante di
comparabile qualità. La moissanite si aggiunge quindi alla già
nutrita schiera d'imitazioni del diamante vantando, prima fra
tutte quelle prodotte dall'uomo, le caratteristiche più prossime.
L'apparizione sul mercato di questa nuova interessante sintesi ha
generato non poche apprensioni fra gli operatori del settore. Per
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quale ragione? Per separare il diamante dalle sue imitazioni
(la zirconia cubica è attualmente quella più
commercializzata), si fa uso in molti negozi di un comodo
strumento (termoinerziometro) che misura la conducibilità
termica della pietra in esame. Avendo il diamante una
notevole conducibilità del calore, notevolmente superiore alle
sue imitazioni, con detta prova si può stabilire celermente la
natura del
campione
esaminato. Ciò non
è possibile per la
moissanite, poiché
alla punta termica
da la stessa
reazione del
diamante, il test
non è quindi valido,
presentando
quest'imitazione
valori vicinissimi a quelli del diamante.

Quello che stupisce maggiormente di questa "nuova
invenzione" è che, in realtà, si tratta della valorizzazione di
una vecchia scoperta avvenuta oltre un secolo fa. La
moissanite altro non è che carburo di silicio, come il
"carborundum", che svolge un ruolo industriale importante
come abrasivo e che è stato per anni oggetto di studio per
due possibili usi finali: come materiale semiconduttore e
come sostituto del diamante in gioielleria. G.Acheson, nel
lontano 1893 produsse il carburo di silicio accidentalmente,
mentre tentava di far crescere un diamante facendo passare
polvere di carbone e argilla in un arco elettrico con elettrodi
di carbonio. Egli non riuscì nell'impresa di creare un
diamante sintetico, ma la sua prova servì evidentemente da
stimolo ad altri ricercatori di questo secolo. Le ricerche si
sono sviluppate per lo più sulle tecniche per ottenere la
crescita di cristalli singoli di carburo di silicio e un metodo
appropriato si è dimostrato efficace per la crescita controllata
di grandi cristalli di moissanite.
Nell'aspetto questa nuova sintesi si presenta come un
diamante, incolore o con lievi tonalità giallo chiare, grigie,
verdi e blu. La brillantezza appare leggermente inferiore a
quella del diamante, lo stesso dicasi per il peso specifico,
significatìvamente più basso. Un'altra importante
caratteristica distintiva riguarda il comportamento ottico: il
diamante è monorifrangente, mentre la moissanite è
birifrangente. Quest'ultima caratteristica fa sì, che facendo
uso di una lente o di un microscopio, si possa notare nella
moissanite lo sdoppiamento degli spigoli del padiglione
quando questi vengono osservati attraverso le faccette della

L'azienda riproduttrice della nuova sintesi ha recentemente
comunicato la commercializzazione di un nuovo strumento:
il "Colorless Moissanite/Diamond tester" che permette, ma
unitamente al test standard della conducibilità del calore già
sul mercato, di fare l'opportuna distinzione. Così agli introiti
derivanti dal commercio della moissanite si aggiungeranno
quelli percepiti dalla vendita della strumentazione necessaria
per il suo riconoscimento.
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corona; "L'uovo di Colombo" si potrebbe affermare: una test
economico e sicuro, quasi semplice come individuare un
diamante vero da uno sintetico facendo uso di una calamita,
ma questo è un altro discorso sul quale, forse, varrebbe la
pena di tornare.
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Capitolo 4

IL FASCINO DELLE
GEMME MENO NOTE

Esistono gemme sconosciute al grande pubblico che
vengono contese a decine di milioni dagli appassionati
del settore.

S E Z I O N E 25

Galleria 4.1 Meno Note

Pietre di rara bellezza

Alessandrite

Sono pietre di rara bellezza che quando raggiungono i più
importanti mercati del mondo di pietre preziose vanno
letteralmente a "ruba". Stiamo parlando della tanzanite, della
kunzite, della fluorite del crisoberillo cimofane e alessandrite,
della Kornerupina e dello Spinello. Nomi che non dicono nulla
alla maggioranza della gente ma che identificano gemme uniche
ed affascinanti.
La tanzanite è la varietà blu o viola blu della zòisite, scoperta in
Tanzania nel 1967.
E' la diretta concorrente dello zaffiro, considerato da millenni
come la sola vera pietra preziosa di colore blu.
La tanzanite ha il colore di una tonalità blu superiore a quella
degli zaffiri birmani e molto simile a quella dei preziosi zaffiri
del Kashmir, ormai introvabili, di cui potrebbe essere una valida
alternativa.
La kunzite di un bel colore rosa glicine, è la varietà più nota ed
apprezzata dello Spodumene.
Minerale che può presentarsi anche incolore grigiastro o
giallastro e verde o verde-giallo nella varietà "hiddenite".
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La kunzite rimane però la varietà più rara e pregiata.
Generalmente trasparente,piuttosto dura (6,5 - 7 scala di
Mohs), facilmente sfaldabile è reperibile solo in esemplari di
dimensioni ridotte e questo ha facilitato l'ingresso sul mercato
di imitazioni, quali spinelli e corindoni sintetici o addirittura
"vetri", commercializzate con il nome di "Rosa di Francia".
Imitazioni che comunque hanno poco in comune con la
bellissima kunzite che proviene principalmente dalla
California, Madagascar, Brasile, Afganistan e Pakistan.
Di costo inferiore ma non per questo meno preziosa è la
fluorite.
Minerale a base di fluoro, (fluoruro di calcio), che gli
conferisce una spiccata fluorescenza visibile ai raggi
ultravioletti, si trova in cristalli che vanno dall'incolore al
verde, al viola, al giallo, al rosa. Non di rado si trovano
cristalli policromi e quando ciò accade i colori si susseguono
a onde.
Lo scarso o quasi assente impiego della fluorite in gioielleria,
se non per scopi ornamentali quali vasi e statuette, è dovuto a
due importanti fattori; la scarsa durezza (4 scala di Mohs) e la
facile sfaldabilità che la rendono delicata. La sua lavorazione
risulta infatti molto difficile perché basta un piccolo colpo per
spezzarla in due ed è sufficiente pulirla con un panno sporco
perché si opacizzi (non dimentichiamo che nella polvere
comune è contenuto molto quarzo che ha durezza 7
decisamente superiore a quella della fluorite).
Il crisoberillo è un altro raro minerale che viene utilizzato
nelle sue varietà
trasparenti e colorate come gemma di un certo valore.

Il suo nome in greco significa "berillo aureo" e allude al
colore giallo intenso che possono avere i suoi cristalli. Due
sono le sue varietà più pregiate: l'alessandrite e l'occhio di
gatto o "cimofane". Entrambe sono delle "Phenomenal
Stones" e cioè delle gemme che presentano degli effetti ottici
particolari.
L'alessandrite, rinvenuta per la prima volta in Russia nel
1830, fu così battezzata in onore dello Zar Alessandro II di
Russia.
Essa presenta una singolare proprietà , chiamata
"cangianza", che consiste nel cambiare colore alla luce
naturale e a quella artificiale.
Questa è l'unica gemma che si conosca con questo nome e
deve presentare questo particolare effetto ottico, quindi tutte
quelle pietre di colore viola vendute, soprattutto in Egitto,
con questo nome, altro non sono se non delle imitazioni
spesso sintetiche.
La varietà cimofane o occhio di gatto mostra invece il
fenomeno del "gatteggiamento" che riproduce la stretta
pupilla del gatto sulla sua superficie, visibile solo quando la
gemma è tagliata a cabochon.
Questa particolare varietà pregiata di crisoberillo non deve
essere però confusa con il "quarzo occhio di tigre" che
appartiene alla famiglia dei quarzi ed è di minor pregio e
bellezza.
La Kornerupina, scoperta per la prima volta lungo le coste
occidentali della Groelandia, è una gemma di colore verde o
bruno con sfumature gialle o rosse, trasparente o traslucida
ha durezza piuttosto elevata (6.5 - 7.0 della scala si Mohs).
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La sua fama è piuttosto recente ma il suo interesse è
essenzialmente di tipo collezionistico. Descritta per la prima
volta nel 1844 dallo scienziato danese A.N. Kornerup, è a lui
che deve il suo nome. Nei primi anni del nostro secolo a
Ceylon e in Madagascar sono state trovate delle varietà
gemmifere di kornerupina di colore verde bruno e verde
giallastro. Dal Kenia proviene invece, una delle varietà più
belle, di un colore verde brillante dovuto alla presenza di
piccole percentuali di vanadio.
Lo Spinello, appartiene ad un gruppo di minerali che
possono mostrare i colori e le sfumature più diverse in base
agli elementi chimici che li costituiscono. Le varietà più
importanti sono lo Spinello rosso, detto spinello nobile, e
quello blu, chiamato Ghano Spinello. Questo minerale dalla
durezza assai elevata, si forma ad alte temperature nelle
stesse rocce in cui si trovano i Corindoni (famiglia a cui
appartengono Rubino e Zaffiro) quindi rocce metamorfiche
come i Marmi dolomitici gli Gnaiss e alcune Serpentiti. Le
località più famose in cui si rinvengono sono situate in
Birmania, Thailandia, Cambogia e Sri-lanka. Rari cristalli di
questa gemma sono stati trovati anche in Italia nelle rocce
dolomitiche della cima di Vazzeda in Val Malenco e in quelle
vulcaniche del monte Somma-Vesuvio a Napoli. In generale
lo Spinello non viene imitato, al contrario è utilizzato per
imitare Rubini, Acquemarine e Zaffiri delle migliori qualità.
Lo Spinello più bello secondo molti, sarebbe quello di 400
ct., acquistato a Pechino dallo Zar Alessandro e conservato
nel tesoro dell'ex Unione Sovietica. Altri magnifici Spinelli

rossi e blu appartengono invece alla collezione mineralogica
del British Museum di Londra.
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Capitolo 5

GLI STUMENTI DEI
GEMMOLOGI

Bilancia digitale elettronica per diamanti: indispensabile per
calcolare il peso dei diamanti
in carati

Classificazione della Purezza e del Colore
Lente di precisione a 10 x : e’ lo strumento accettato a livello
internazionale per la
classificazione della
purezza dei diamanti
ed e’ indispensabile
per un gemmologo
per esaminare le
inclusioni .

Set di pietre di paragone : il confronto visivo con una serie
di pietre di paragone

Microscopio verticale binoculare: l’utilizzo del microscopio
permette di identificare in maniera
più corretta le inclusioni, di stabilire
se si tratta di caratteristiche interne
o esterne alla pietra ed e’
indispensabile per le
rappresentazioni grafiche da
riportare sui certificati di analisi.

permette la classificazione del colore di un diamante.
il set di pietre e’ composto da 7 diamanti con taglio brillante
di circa un carato l’uno, privi
di inclusioni e fluorescenza
con sfumature che
rappresentino tutte le
sfumature
di colore .
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Lampada a raggi ultravioletti ad onde lunghe (366NM) :
quasi il 50 % dei diamanti presenta fluorescena blu o gialla e
puo’ essere individuata
solo posizionando la
pietra sotto
ad un fascio concentrato
di raggi ultravioletti.
Raramente la
fluorescenza blu molto
forte puo’ venire
stimolata dalle radiazioni
ultraviolette presenti nella luce diurna.

Diamond lite : strumento che fornisce una luce bianca e
fredda ,diffusa e
uniforme
indispensabile per
la classificazione del
colore che non deve
essere influenzato
dalla luce naturale
o artificiale.
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Capitolo 6

CURIOSITÀ

Le Caratteristiche delle Pietre Preziose in Breve

AVORIO
COLORE: Bianco, crema
COLORE Di SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Fosfato di calcio
TRASPARENZA: Traslucido, opaco
PLEOCROISMO: Assente

ACQUAMARINA
COLORE: Azzurro chiaro, azzurro, verde-azzurro
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Berillo in silicato di alluminio
TRASPARENZA: Da trasparente fino ad arrivare all’opaco
PLEOCROISMO: Definito quasi incolore o azzurro chiaro; azzurro: azzurro cielo

BENITOITE
COLORE: Azzurro luminoso, blu cupo
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Silicato di titanio barico
TRASPARENZA: Trasparente, traslucido
PLEOCROISMO: Molto accentuato; incolore, da verde ad azzurro

AGATA
COLORE: Vario, a strisce o a strati
COLORE Di SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Biossido di silicio
TRASPARENZA: Traslucido, opaco
PLEOCROISMO: Assente

BERILLO
COLORE: Oro giallo-verde,giallo, rosa, incolore
COLORE Di SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Berillio in silicato di alluminio
TRASPARENZA: Da trasparente ad opaco
PLEOCROISMO: Dorato: chiaro; giallo limone, giallo. Eliodoro: pallido; giallo dorato, giallo
verde. Verde: definito; giallo-verde, verde-azzurro. Morganite: definito; rosa pallido, rosa
bluastro

AMBLIGONITE
COLORE: Da giallo oro ad incolore
COLORE Di SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Fosfato di alluminio in litio basico
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Assente

CIANITE

AMBRA

COLORE: Da azzurro ad incolore
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Silicato di alluminio
TRASPARENZA: Trasparente, traslucido
PLEOCROISMO: Accentuato; dall’azzurro luminoso all’incolore, azzurro chiaro, azzurro
cupo

COLORE: Dal giallo chiaro marrone, rosso, quasi incolore, bianco latte, azzurro, nero,
verdastro
COLORE Di SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Approssimativamente C 10H 16O miscela di resine varie
TRASPARENZA: Da trasparente ad opaco
PLEOCROISMO: Assente

CITRINO

AMETISTA

COLORE: Da giallo luminoso a marrone dorato
COLORE Di SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Biossido di silicio
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Naturale: tenue, color giallo, giallo luminoso. Trattamento a caldo: assente

COLORE: Violetto, rosso-violetto pallido
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Biossido di silicio
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Molto scarso; violetto, grigio-violetto
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TRASPARENZA: Opaca
PLEOCROISMO: Assente

CORALLO
COLORE: Rosso, rosa, bianco (nero, azzurro)
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Carbonato di calcio (+ magnesio+sostanze organiche)
TRASPARENZA: Opaco
PLEOCROIMO: Assente

FLUORITE
COLORE: Incolore, rosso,arancio, giallo, verde, azzurro, violetto, quasi nero
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Floruro di calcio
TRASPARENZA: Trasparente, traslucido
PLEOCROISMO: Assente

CRISOBERILLO
COLORE: Giallo dorato, giallo-verde, marrone
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Berillio in ossido di alluminio
TRASPARENZA Trasparente
PLEOCROISMO: Molto lieve, giallo rossastro, giallo, verde chiaro, verde

LABRADORITE
COLORE: Da grigio nero a grigio cupo con vari giochi di tinta
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Feldspato di calcio sodico
TRASPARENZA: Opaca
PLEOCROISMO: Assente

CRISOLITO
COLORE: Giallo-verde, verde oliva, marrone
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Silicato di ferro magnesico
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Molto fievole; dall'incolore al verde pallido, verde vivido, verde oliva

LAPISLAZZULI
COLORE: Azzurro
COLORE DI SFREGAMENTO: Azzurro chiaro
COMPOSIZIONE CHIMICA: Zolfo contenente silicato di allume di sodio
TRASPARENZA: Opaca
PLEOCROISMO: Assente

DIAMANTE
COLORE: Incolore, giallo bruno, talvolta verde, azzurro, rossastro, nero
COLORE DI SFREGAMENTO: Assente
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Nessuno

MALACHITE
COLORE: Verde chiaro, verde smeraldo
COLORE DI SFREGAMENTO: Verde chiaro
COMPOSIZIONE CHIMICA: Carbonato di rame basico
TRASPARENZA: Opaca
PLEOCROISMO: Molto accentuato; incolore, verde

DIASPRO
COLORE: In ogni tinta prevalentemente a strisce o chiazze
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco, giallo, rosso, marrone
COMPOSIZIONE CHIMICA: Biossido di silicio
TRASPARENZA: Opaca
PLEOCROISMO: Assente

NEFRITE
COLORE: Verde, bianco, grigio, giallastro, rossastro, marrone, spesso intervallato a chiazze
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Silicato di ferro in magnesio di calcio
TRASPARENZA: Opaca
PLEOCROISMO: Debole da giallo a marrone, verde

EMATITE
COLORE: Nero, grigio-nero, rosso-marrone
COLORE DI SFREGAMENTO: Rosso sangue
COMPOSIZIONE CHIMICA: Ossido di ferro
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ONICE

SMERALDO

COLORE: Giallo-verde, bianco,marrone striato
COLORE DI SFREGAMENTO: In tinta con la pietra
COMPOSIZIONE CHIMICA: Calcite o Aragonite
TRASPARENZA: Da traslucido ad opaco

COLORE: Verde smeraldo, verde chiaro, giallo verde, verde cupo
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Berillio in silicato di alluminio
TRASPARENZA: Da trasparente fino ad arrivare all’opaco
PLEOCROISMO: Definito: verde, azzurro-verde sino al giallo-verde

OPALE
COLORE: Bianco, grigio,azzurro, verde, arancio
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Biossido di silicio
TRASPARENZA: Trasparente, opaco PLEOCROISMO: Assente

SPINELLO
COLORE: Rosso, rosa, violetto, giallo,arancio, azzurro, verde cupo, nero
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Ossido di allume di magnesio
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Assente

PERLA
COLORE: Rosa, argento, crema, oro, verde,azzurro, nero
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOS IZIONE CHIMICA: 84-92% in carbonato di calcio, 4-13% in sostanze organiche,
3-4% in acqua
TRASPARENZA: Da traslucida a opaca
PLEOCROISMO: Assente

TANZANITE
COLORE: Blu zaffiro, ametista, violetto
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Silicato di allume di calcio
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Molto intenso: azzurro-violetto, marrone

PREHNITE
COLORE: Giallo-verde, giallo-marrone
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Silicato in allume di calcio basico
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Assente

TOPAZIO

QUARZO AFFUMICATO

COLORE: Incolore, giallo, rosso bruno, azzurro chiaro, rosso rosato , verde pallido
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Fluoro contenente silicato di alluminio
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Giallo: definito; giallo nelle sfumature di fragola, miele e limone

COLORE: Marrone tendente al nero
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
TRASPARENZA: Trasparente
PLEOCROISMO: Cupo: definito; marrone, marrone rossastro

RODOCROSITE
TORMALINA

COLORE: Da rosa-rosso a bianco, variegato
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Carbonato di manganese
TRASPARENZA: Da opaco a trasparente
PLEOCROISMO: Assente

COLORE:Incolore, rosa, rosso, giallo, marrone, verde, azzurro, violetto, nero, multicolore
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: (NaLiCa), (Fe11 MgMnA1)3 Al6 (OH)4, (BO3) Si6 O18
Silicio borato di alluminio, dalla composizione complessa e variabile
TRASPARENZA: Trasparente, opaco
PLEOCROISMO: Varia con i colori. Rosso: rosso cupo, rosso luminoso. Giallo: definito;
giallo cupo, giallo luminoso. Marrone: definito; marrone scuro, marrone chiaro. Verde:
intenso; verde cupo, azzurro luminoso

RUBINO
COLORE: Rosso in varie tonalità
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Ossido di alluminio
TRASPARENZA: Opaco, traslucido oppure trasparente
PLEOCROISMO: Forte; giallo-rosso, rosso.rubino cupo
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Gli effetti dei Colori

TURCHESE
COLORE: Azzurro cielo, azzurro-verde, verde mela
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco, generalmente con chiazze marroni o nere
COMPOSIZIONE CHIMICA: Rame contenente fosfato di alluminio basico
TRASPARENZA: Opaca
PLEOCROISMO: Lieve

In cromoterapia, ogni colore viene associato a particolari
caratteristiche psichiche e spirituali degli individui, e i
sostenitori della stessa credono che avrebbe particolari effetti
sul funzionamento dell'organismo. Non esistono prove
cliniche o scientifiche della fondatezza di tali asserzioni
indimostrate.

ZAFFIRO
COLORE: Azzurro in varie gradazioni, incolore, rosa, arancio, giallo, verde, porpora, nero
COLORE DI SFREGAMENTO Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Ossido di alluminio
TRASPARENZA: Trasparente, opaco
PLEOCROISMO: Azzurro: definito; azzurro cupo. Giallo: debole; giallo, giallo luminoso.
Verde: debole; giallo-verde, giallo. Porpora: definito; porpora, rosso acceso

A ciascun colore vengono poi associate proprietà specifiche,
spesso basate su semplici analogie psicologiche; nel seguito
vengono riportati alcuni esempi basati sulle teorie (prive di
riscontri scientifici) di settore.

ZIRCONE
COLORE: Incolore, giallo, marrone, arancio, rosso, violetto, azzurro, verde
COLORE DI SFREGAMENTO: Bianco
COMPOSIZIONE CHIMICA: Silicato di zirconio
TRASPARENZA: Traslucida
PLEOCROISMO: Giallo: debolissimo, giallo, giallo bruno, giallo miele

Bianco
Assolutamente neutro, rende consapevole del mondo
esistente rendendolo visibile - stimola la conoscenza e la
chiarezza.
È associato a purezza, verginità, pulizia, sicurezza, pace,
innocenza e luminosità
Rosso
Questo colore viene associato alla forza, alla salute e alla
vitalità e rappresenta il fuoco, la gioia, la festa, l'eccitazione
sessuale, il sangue e le passioni violente.
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Arancione
L'arancione avrebbe secondo la cromoterapia un'azione
liberatoria sulle funzioni fisiche e mentali e un grosso effetto
di integrazione e di distribuzione dell'energia, inducendo
serenità, entusiasmo, allegria, voglia di vivere, ottimismo,
positività dei sentimenti, sinergia fisica e mentale.

Blu
Il blu è un colore calmante e rinfrescante.
Il blu è il colore della saggezza, della verità, della confidenza,
della fiducia e della sincerità

Giallo
Nero

Il giallo viene associato alla parte sinistra del cervello e in
genere al lato intellettuale, con effetti di stimolazione e aiuto
nello studio. È considerato un colore protettivo e concreto, in
aiuto a chi è troppo aperto o troppo creativo, associato alla
felicità, alla saggezza e alla immaginazione, generatore di
buon umore, sia che si indossino indumenti di tale colore sia
come tinteggiatura per le pareti.

E’ l'insieme di tutti i colori, l’opposto della luce ed ha un
effetto rinforzante aumenta la capacità di concentrazione,
liberando dalle distrazioni.
Il nero è anche un colore considerato neutrale quando
combinato a sfumature brillanti e contribuisce a metterle in
risalto in modo elegante.

Marrone
Conferisce forza e stabilità fisica, è il colore della terra.
CORRISPONDENZE CROMATICHE

Agisce come stimolante nei casi d'incertezza e mancanza di
coraggio e favorisce la rigenerazione dei tessuti. Favorisce il
rilassamento e la concentrazione.

Zaffiro

Violetto

Diamante

Indaco

Topazio

Azzurro

Verde

Smeraldo

Verde

Il verde, colore fondamentale della natura, è il colore
dell'armonia: simboleggia la speranza, l'equilibrio, la pace e il
rinnovamento. È un colore neutro, rilassante, favorisce la
riflessione, la calma, la concentrazione.

Corallo

Giallo

Perla

Arancione

Rubino

Rosso

Il marrone è il colore dei mobili di legno e può anche essere
combinato con altre sfumature cromatiche.
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Le pietre nello Zodiaco
Acquario
Pesci
Ariete
Toro

Il linguaggio delle Pietre

20/1 - 18/2

Turchese

Gennaio

Giacinto o Granata

Protegge la bellezza costanza e fedeltà

19/2 - 20/3

Ametista o Quarzo
d'ametista

Febbraio

Ametista o Amazzonite

Pace del cuore - amore
sentimentale

Marzo

Diaspro o Tormalina

Prudenza e coraggio amore eterno

Aprile

Zaffiro o Brillante

Innocenza e pentimento
- riconcilia in amore

Maggio

Smeraldo

Amore felice - presagisce
all'avvenire

Calcedonio o Agata

Conserva salute tranquillità e
abbondanza

21/3 - 20/4
21/4 - 20/5

Diaspro sanguigno o
Corniola
Quarzo rosa o
Corniola chiara

21/5 - 20/6

Topazio dorè od
Occhio di Tigre

21/6 - 22/7

Crisoprasio o
Aventurina

Giugno

Leone

23/7 - 22/8

Cristallo di rocca o
Topazio

Luglio

Rubino o Corniola

Non permette
tradimenti - oblia i
dispiaceri

Vergine

23/8 - 22/9

Topazio o Agata
gialla

Agosto

Sardonica o Lapislazzuli

Felicità coniugale profondità artistica

Bilancia

23/9 - 22/10

Topazio fumé o
Topazio palmeira

Settembre

Crisolite o Malachite

Viaggi fortunati grandezza ed elevazione

Scorpione

23/10 - 21/11

Corniola rossa

Ottobre

Acquamarina od Opale

Conserva la gioventù speranza

Sagittario

22/11 - 21/12

Calcedonio o Radice
di Zaffiro

Novembre

Topazio o Berillio

Protegge l'adolescenza amicizia

Capricorno

22/12 - 19/1

Onice od Occhio di
Gatto

Dicembre

Turchese o Crisoprasio

Coopera in amore fortuna

Gemelli
Cancro
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Le immagini contenute in questo libro sono state in parte acquisite dal web e, per
quelle che riguardano i nostri gioielli, realizzate da Pietro Delpero al quale vanno
i miei più sentiti ringraziamenti. www.delperop.webs.com

Il nostro negozio “Gioielli Umberto Giarin” si trova a Brescia
Corso Martiri della Libertà 68
per informazioni scrivi a miriam@giarinlabottega.it
www.giarinlabottega.it
www.giarinlabottega-store.it
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ARLECCHINAMENTO
è un fenomeno ottico visibile solo nell'opale " nobile " che è caratterizzato da lampi
di colore su fondo bianco lattiginoso o grigio nero . Ciò accade perché il raggio di
luce colpendo le sferule di silice idrata, di cui è composto l'opale, disposte in modo
ordinato, subisce il fenomeno della rifrazione e della scissione nei colori dello
spettro visibile.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

ASTERISMO
è l'effetto per cui osservando certe pietre che contengono delle inclusioni aghiformi
orientate secondo la simmetria del cristallo ospitante, si può vedere la figura di una
stella. L'asterismo è visibile nelle pietre tagliate a cabochon

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

BRILLANTE
è il termine utilizzato per definire il taglio tondo a 58 faccette, appositamente
studiato per il diamante per valorizzarne tutte le caratteristiche ottiche. Brillante,
nella terminologia comune, è l'equivalente di " diamante tagliato a brillante " ma
quando questo termine è usato per altre gemme, deve essere preceduto dal nome
della gemma, per esempio : rubino tagliato a brillante.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

CABOCHON
è uno stile di taglio a superficie curva, utilizzato particolarmente per le pietre
opache o traslucide.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

CANGIANZA
è la proprietà di una gemma di cambiare colore alla luce naturale e a quella
artificiale. Un esempio è il crisoberillo varietà alessandrite che è di colore verde alla
luce naturale e rosso a quella artificiale.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

CARATO
è l'unita di misura universalmente accettata come unità di peso delle gemme, essa
corrisponde a 1/5 di grammo. Il ct. non deve assolutamente essere confuso con il
kt. (Karato) termine usato per indicare i titoli dei metalli preziosi

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

CENOSARCO
è il tessuto molle che riveste lo scheletro del corallo.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

CRISTALLO
sostanza in cui gli atomi, gli ioni o le molecole costituenti sono disposti secondo un
esatto ordine per tutta l'estensione della sostanza e in tutte le direzioni dello spazio.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

DISPERSIONE DELLA LUCE
è la scomposizione della luce nei colori dello spettro visibile. Questo avviene
quando un raggio di luce bianca entra obliquamente in un mezzo per cui i vari
colori componenti subiscono differente rifrazione cioè differente deviazione dalla
loro direzione originale.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

DUREZZA
è quella proprietà fisica che si manifesta nella resistenza che un corpo oppone a
una forza che intende scalfirlo. Questa proprietà è misurata in base a una scala che
va da 1 a 10, elaborata nel 1816 da Friedrich Mohs, mineralogista austriaco. Egli
servendosi di 10 minerali tra i più diffusi, attribuì ad ognuno di essi un valore in
base al quale il minerale di più elevato grado di durezza può scalfire quello che lo
segue nella scala, mentre è impossibile il contrario ( 1 talco, 2 gesso, 3 calcite, 4
fluorite, 5 apatite, 6 ortoclasio, 7 quarzo, 8 topazio, 9 corindone, 10 diamante ).

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

ELEMENTO CROMOFORO
è un elemento colorante. I principali elementi coloranti sono : titanio, vanadio,
cromo, manganese, ferro, cobalto, nichel, rame e zinco. Se uno di questi è presente
nella formula chimica di un minerale, quest'ultimo viene definito idiocromatico, se
al contrario il minerale è incolore quando chimicamente puro e manifesta colore
solo per l'interferenza di uno di questi elementi, viene detto allocromatico.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

EPITELIO
tessuto di cellule messe una accanto all'altra con scarsissima sostanza intercellulare
che si trova all' interno delle ostriche perlifere.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

FANCY STONES
termine americano utilizzato per i diamanti dai colori intensi quali il rosso, il
giallo, il verde, l'azzurro, il rosa, ecc....

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

FLUORESCENZA
emissione di luce visibile da parte di certe sostanze quando sono esposte a
radiazioni di minore lunghezza d'onda quali i raggi ultravioletti e i raggi X.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

FOSFORESCENZA
luce visibile emessa da certe sostanze per un certo periodo di tempo dopo che sono
state esposte a radiazione di minore lunghezza d'onda.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

FUOCO
lampi colorati dello spettro emanati dalle faccette di una gemma tagliata, dovuti
alla dispersione della luce operata dalla pietra stessa.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

GATTEGGIAMENTO
è un fenomeno osservabile su alcune gemme tagliate a cabochon. E' un nastro di
luce ondeggiante nel senso della lunghezza della pietra che ricorda la pupilla di un
gatto

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

GEMMA
è un qualsiasi materiale di origine naturale, organico o inorganico, con
caratteristiche di rarità bellezza e durevolezza che lo rendono utilizzabile come
ornamento.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

GEMMOLOGO
Il Gemmologo e' colui che accerta o identifica, con gli opportuni strumenti tecnici
e scientifici, natura, specie, varieta' delle gemme dette anche "pietre preziose".

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

GIACIMENTO PRIMARIO
i minerali dai quali si ricavano le gemme sono estratti dalle rocce in cui si sono
formati. Questo tipo di giacimento viene sfruttato scavando pozzi e gallerie
sotterranee dove i minatori lavorano per staccare porzioni di roccia mediante
picconi, martelli pneumatici ed esplosivi.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

GIACIMENTO SECONDARIO
i minerali dai quali si ricavano le gemme si trovano lontano dalla roccia di
formazione a causa degli agenti atmosferici che li hanno sgretolati e trasportati
anche a distanze di oltre duecento Km. Per questo tipo di giacimento non si parla
di estrazione ma di recupero. I cristalli, infatti, quando la forza trascinante delle
acque diminuisce, grazie al loro elevato peso specifico, si arenano sui greti dei fiumi
e nei corsi d'acqua dove vengono raccolti con facilità dai ricercatori .

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

GLITTICA
arte di incisione su pietra

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

IMITAZIONE
per imitazione si intende ogni prodotto naturale o artificiale utilizzato dall'uomo
che per aspetto, colore e alcune proprietà ottiche e fisiche potrebbe essere confuso
con le gemme naturali.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

INCLUSIONI
sono delle inomogeneità che, imprigionate nel corpo della gemma durante la sua
formazione, possono alterarne la trasparenza e la limpidezza. Le inclusioni, o
caratteristiche interne, possono essere rappresentate da bolle di gas, cristalli,
piccole cavità riempite di liquido, piccole fratture risanate, ecc.... Esse sono delle
caratteristiche gemmologiche tipiche e diverse per ogni gemma indispensabili per
identificare il naturale dall'imitazione e dalla sintesi. In alcuni casi la presenza di
inclusioni è addirittura la ragione stessa della bellezza di certe pietre come avviene
per certi quarzi incolori che sembrano delle vere e proprie opere d'arte e per le
ambre che hanno valore soprattutto se le presentano.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

INDICE DI RIFRAZIONE
è un numero che indica il potere rifrangente di una sostanza, può esse re definito
come il rapporto della velocità della luce nell'aria rispetto alla velocità nel mezzo e
viene espresso con il simbolo " n "

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

INTERFERENZA
è il fenomeno subito dai raggi provenienti dalla stessa sorgente luminosa che, dopo
aver seguito percorsi di diversa lunghezza si incontrano nuovamente in un punto.
Qui essi interferiscono tra loro per effetto dello sfasamento reciproco che le loro
onde possono aver subito a causa della differenza di cammino; come conseguenza
si può ottenere il rafforzamento di certe lunghezze d'onda o il loro indebolimento
fino all'estinzione.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

LUCENTEZZA
è l'effetto prodotto dalla luce riflessa dalla superficie di una pietra.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

MANTELLO
ripiegatura cutanea il cui epitelio concorre alla formazione del guscio nei
molluschi.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

OPALESCENZA
è un fenomeno tipico dell'opale " comune " che identifica il suo aspetto lattiginoso
e iridescente dovuto alla disposizione disordinata delle sferule di silice idrata che lo
costituiscono, per cui il raggio di luce che le colpisce subisce il fenomeno
dell'interferenza.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

ORIENTE
è l'insieme di riflessione interna e iridescenza presentati dalle perle.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

PERLA BLISTER
è la perla naturale cresciuta contro la conchiglia.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

PERLA MABÈ
è il prodotto di coltura ottenuto inserendo nuclei semisferici o di forme varie di
madreperla nella conchiglia del mollusco perlifero dove vengono lasciati per tempi
variabili onde farli ricoprire di perlagione..

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

PESO SPECIFICO
è il rapporto tra il peso di una sostanza e il peso di un eguale volume d'acqua
distillata a 4 °C. Poiché ogni materia ha un peso specifico abbastanza costante,
questa è una delle caratteristiche utili per distinguere una gemma da un'altra
somigliante.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

PLEOCROISMO
è un fenomeno osservabile in molte pietre di colore, soprattutto smeraldo, rubino,
tormalina e iolite, che viste da direzioni diverse tra loro perpendicolari, mostrano
colori o sfumature di colori diverse.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

POLITURA
è la lucidatura di una gemma, la cui durezza influisce molto sulla sua perfezione.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

PRODOTTO ARTIFICIALE
•
natura.

è una sostanza realizzata in laboratorio che non ha il corrispondente in

•
Esempi sono lo yag, la zirconia cubica, la fabulite, tutti utilizzati per
imitare il diamante ma con caratteristiche fisiche e chimiche completamente
differenti.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

SCLERASSE
è lo scheletro del corallo, la parte che viene utilizzata per la lavorazione.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

SENZA TITOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

SFALDATURA
è la tendenza che certi minerali hanno di dividersi secondo superfici piane ben
definite.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

SINTESI
•
è un prodotto realizzato completamente in laboratorio per imitare il
corrispondente naturale, del quale hanno la stessa composizione chimica, lo stesso
peso specifico, lo stesso indice di rifrazione e la stessa durezza. Le inclusioni sono le
uniche caratteristiche che possono talvolta permetterne l'identificazione.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

VALVA
guscio di conchiglia.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

VICARIANZA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

